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sX~L CL^RISSJMO C^V,^
liare^Cr Procuratore diSauMarco,

SJG7{0ll LyiGl M 0 C EHI C 0, HOE.A
General 'Proueditore in Terrafermai

e ca^iani traPaltre, Clarifs i

mo Caiialtere,mi rttouono adofi

ferire ilprefente libro àV~.M>
Tuna è Cantica miajeruità iter

Jo di lei , JJaltra è ilJaperc

di non poter al predentefar
cofa , che più di quefa habbia

ad cjjcr*^ grado à tutta la Patria mia s ejjendo

M-r per quellaJùa naturai bontà, O' prudenza»
chegià tredici anni ci mojlrò nelfuo felicifeimo R.egf

gimento,da tutti uniuerfalmente amata, e rmerita»

Tlouemi anco à ciòfareJl darmi à credere, chepunto

non Fhabbiaadefere dfearo à leggere ifatti di quella

Città,di cui ella tiene particolar protettione» Et tra

Poltre cofe , Jò quanto lepiacerà il uedere,da che etti

trammo fitto quefofelicifsimofiatò ^chefannogià

cento dicifette anni) come fempregliftamo flatifede»

li . Et come non filo i Cittadini, ma anco quelli del

Contado babbiano in tuttclc occorrenze pofiele fut

a if



colta, la Ultaper mantcnerftfitto VontÙra diqùeh

Io . Jn oltre efi ò lecito paragonare lepiccioli C(fie alle

grandi') 1/^ M. uedrà Crema hauer'hauuti ific'

principijin molte cofefmiUà quelli dil^enetia . Pers

chefi deVorigine de Punafii cagione ilfuror fft

Ja} cagionarono ilprincipio de Poltra Pajpre guerre

' dPi^lboino R.e de’ Longobardi chiamato daP^arfit

te inTtalia.SePunafufondata dalfiore dellalLobilta

Jtaliana,mafsime delle città dellaMarcaLriuigiana;

edificarono Poltra molti de* buoni della Gallta Cifai
pina. Sefu principiata PunaàuenticinquediMan

Xo delquattrocento uenti,nelgiorno delPf^nnontiatio

ne della ergine ; hebbe principio Poltra à quindici

dP*„ydgofiodel cinquecentofcttantajl dì à punto deh

Vi.^yé^ontione di efia ergine * Et era ben ragione»

Uole,che nafiefie la madreprima dellafiglia , JDcgne»

rapi adunque M. aggradire quefio picchi dono

con quellafincerità di core,ch*ioglie loporgo.Et le ha

fido la manofio'ando uederla ungiorno pofiain quel»

lafòprema dignità,che àfiioigran meritifi conuiene.

Di Crema alprimo dPi^gofio delMD L^P^h

Di M* Clarifiima
. ^

Obligatifi, firuitore

t^lemanio Finoj,



MAGNIFICI SIGNORI
Troiteditoridi Crema, ìIS,mìchel Benud

nutoDottore^^ Caualiere, ils. f i{yi 7^-

CESCO 'Zjorla Dottore , O" il

K, S*7{^EJt{pFdartinengo,

«

Otto intorno d due anni , cheM*
Battifla Derni mi diede à riuede

re una Cronica di Crema fcriU

tagiàda M. 'Pietrofuopadre ;

al/aqualc defiderofo ioCpcr quan

to miJì conciedefecondo la deho'

lezzo, delmio ingegno')digiouar

alla patria,et infieme di copiacere à chipuò communi.

darmi,tralaJciato ogn*altro mio affare, mi mifiJùbito

dattorno à darle quella perfettione, che per mefipo>

tffjè
maggiore. Etperche M. Pietro,ò cEegli non

fcrtueffeCopera con diffegno di darlafuori, òche non

lapotejjè correggere,^ riordinarefhaueua lafciata

in una certa maniera, che hauerebbe peraueniura api

portato qualchefafidio a* lettori , io mi pofi à rifrU

gnerla, CT* à ridurla quajiin compendio . llche ho io

fatto tantopiù uolontieri,quanto che à ciòfare mi con

ffgliafe ancora uoi Caualiere infieme coll 5, Cbrù



/•

Jloforo uojho cugino 3 iì bcììijsimo gitiéicio de quali

iofemprcflimai molto . Quanta in ciòjiaJlata lafatti

ca mia, lo lafcierògiudicare à uoi Signorile*hauete più

uolte hauuto nelle mani VOriginale di M..Vtetro, l^o

rcjlerògià di dire,che pochiJifarebbonopopi àquejla

imprefajnongiàchenon fojjc lor riujcitala cofa più

felicemente che à me, che poco mijlimo,0" uaglio mani

co',ma perche hauerebbonoforjèjlimata cofa nana lo

fillarf il ceruello neglifritti altrui, Fdor s*io uedrò

quefa miaprimafatica non ejjerfiata male impiegai

ta
y
mi sforzeròper Pauenire di continuare PjHilloi

ria j dandomi a credere in talmaniera difodisfarin

qualche particella àPobligo , cheper ragione di Pdac

tura io tengo alla patria s laquale prego noflro Sii

gnor Dio , conferui ,
feliciti

,

JnCfema alprimo di Settembre del Ai D LxVU

•^\ommandi delle Magnifiche Signorie uoUrt

*• 'Protitifsimo

***v"
- -/I

‘ r' t, . K.^lemanioFino, ^\



M. D h -X" l^h à di due di hfouem*

bre, in Vregadi .

He aifedel noflro i^lentanio

FinoJìa concejjò
, che niun^ah

troj che lui
,
ò chi hauerà confa,

0 hcentia da lui,nonpofa in ^ue

fa, ne in altra Città, ò luogo del

la S, iV
.
ftnxafua licentiafam

par,nefar flampar, nefampat
ta uender rFIforia di Cremaper lui raccolta ,per

loJpatio di anni (Quindiciprofimi,Jòttopena à chicon

trafarà diperder tutte Vopere da torojlampate,e du^

coti dieciper cadauna di efè 3 un terzo dellaquale fio,

della cajfa nofra delC^,^rfnale
,
un terzo del

gifirato , chefarà Pejjecutionc , Poltro terzo di lui

fupphcante', ejfendo obligato di ojjèruar queltanto,

che è difpofo in materia di/lampe

,

f Francifus Fitrrius

, Duc>fJoUexemplauit*
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LIBROPRIMO
DELrHISTORIA DI CREMA,

RACCOLTA PER ALEMANIO FINO
DA GLI ANNALI DI M.

PIETRO TERNI.

Y\ • 1 .

Ebbe Crema ilfuo principio non

da cittadini di Cremna diVam
jilia , come fognano alcuni 3 ne

dalla rouina di "Parafo, comefi

pensò Giacom Filippo nelfio

fpplemento', ma da molti nobili

delle uicine città,^ cafella%

U

•ittioli ijpauentati dalleguerre <Ti^ìboinoE-è dé*Eo •

gobardi, chiamato in Italia da bdarfete Luogotenen
^

te di Giujlino Jmperadore ,firidujjèro con le lor cof
più care in quefo fito; tenendouifi ficuri

,
per ejjè^il

luogo paludofo

,

cr quaft inaccefsibilo . Era cagiot

nato ciò da ?\^^dda, dafOglio, CT' dal Serioì iquali

non bauendoaque* tempi i lor uafisifondati, inondai

jianogran paef ; di maniera, che faceuano in quefi

. contorni moltepaludi. Et tutti qut: luoghi bafsi deh

.tiP^egone eranofommerfida Facque.Era^ le molteJft

i



lette, Icqualt (ffattofracj^icjle lagune, ce nera una Jet-,

td là Mi^failaciuatefutcùa due corna, Fu/uùierjo Vt
u^nte,^;:^ Fulirouerjò 'Ponente. Et come che JvJie
per la maggior parte feluaggia , nera pci'ò un luogo

piu altctto del rimanente ; ihjualc era ameno, piai

cenale molto à riguardare. Et chiamauajì tl Doffò
delFIdolo, uolcndo (jcredo /o) dire del ludolo, dalludo*

lar dc^ lupi , chefpefjò nd bofcbi uicinii’udiuano. In

Jù’l colmo del luogo era una chiefoletta, molti anni

louantifabricata , come uedejiper unafcpoltitra ritro

uatauinel lì^j.dandofi principio al nuouo palagio ,

nellatjuale era[colpito Fanno j 1 5. Et ucrijìmile e,che

'la chicfa uifojjè anco molto tempo atlanti potrebs

he efere, che lefojfe dato principio ne* tempi , che i

miferì Qbrijliani erano feramente perfeguitati da
Dioctettano Imperudóre. Era detta cpicfla chieja

'[anta Maria dellaMoJa,onero inpalude. Qui' come
inluogojeluaggio,^noncono[ciuto tenendouijìjicu»

I fi f*<l^ffirogià molti ne* tempi, che i Gotti con Faiu

toJiTbcodcbMoRcJi Francmmlu». <i/ri,/cro

Milano ìEt quando Fijlefo R.e ritornato in Italia

con ottanta milafanti uinje Eelifario Luogotenente

.
ImperialeiO' parimente ntl^s^, quando Buccetino
mandato daiPJ. di Francia connumerofo efercitó,

trauagliòancFegli molto Fltalia . Fu in fine queflo
luogo ànonpoc hi rifugio nel jd4. ejfendo quafitutta

k I
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Italia mifcrabilmente afflitta dalla pejlileirza. MdL
ti adunque (jcome s'è detto) dé* luoghi ctrconuicini,fug

gendorimpetod'i^lboino
y firitirarono in que/la. *

ijòlettatfabricatidoui delle capannette. Etper wc?

glio ajsicuraruifif ritiratc'tutte le nani dellapalude,
'

CT' dcllWqueuicinc alla ripa uerfo 'Ponente,Jotto

chiaui Icriteneuanojftonlafciando iCbe alcuno indtjì

potejjè partirefenza licenza . Tienefnoi di cPhogp

gi ifiiome delle chiaui la mila detta corrottamhe Chic

uij su la ripa àpunto del lago j doue furonogià tro*

nate certe colonne di rouere con le catene diferro, à,

cuijìlegauano Icnaui, l'^edendo infine, che lecofe.

andauano di maTin peggio
,
quifirijòljcro habitare,,

ìandofta credere tn fi fatto luogo douerefer meno

fòttopojli à trauagli dellaguerra , Eaunatiper tati

fo tutti nella chiefk , danno della creaiione del mondo

dellaredentione 570. chefù danno ottano di

Papa Giouanniterzo, cr quarto delPImperio di Giu

fHnojà quindici d^i^gqflo, il di delPi^ffontione della

rrgine,qui concbiujcro dar principio à nuoua città»

L>à onde il difequete cominciarono àfabricarui una

EoccbettaucìfoLetiante; O' daCremete,uno di.

que* nobili, che quifi trouauano,fignore dt Palazzo

Vignano, Cajlello à que* tempi di qualche nome,Gre

ma la dimandarono , Z)/ cui, mentre che egli uijjèyne

fà dpttof^ore,Quefli adunque iutho à commodi,<CT-

ij
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alhcnc della nuoua terra cominciò à bonificare ilpat

Jtf che tutto erapaludcfòyO'feluaggiOydando con nuó

ui uaji ejsito à acque, tagliando leJclue, In quet

pi principi} Ccome io lepigià in una cronica di l^ene.

tia^ duefamiglie di CremayCiurani,et Gorliani an

darono adhabttareà Chioggia . Indi ritiratep àP^e

netiafurono ornate della nobiltà J^enetiana . Già

era Crema di bafioni,i^ difofe attorniata']

do Longino, ilqualeà nome dellImperadore teneua

ancora R.oma Rauenna,fatta lega con Lotario

JLè £P^ndheria,fpcrando con talmezzo racquifare

ilperduto R.egno, fi mojp congraffo ejprcito cantra

Longobardi. Diede ifpbito apparecchio di talguer

ra più tofo paura, che danno à Cremaphi; à quali

Còppe per lafortezza delfito, ouero per ilpoco con

to, che in qud principi} era tenuto dt Cremai) non fì
datodpurboueruno . Me durò molto quella gueu

ra
;
perche uccip uilmente Lotario fotta Milano,do

ueaccampatop con quarantamilafanti
,
per tre mefi

lìauea tenuto laffedio, nacque tal confufìonenelJuo

epèrcitojche rimajero uincitori i Longobardi Lra
àpena cepata la paura dellaguerra, clx ui s’aggiutt

fòro nuoui trattagli cagionati da un grandifimo di»

luttio (Tacque, che nel cinquecento ottantaquattro del

mep (TOttobre inondònonpio ilnoUropaefe, ma tut

ta Italia^ Crebbe allbora tantoTtMòige,cbe in
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ronaVaxcjua. arriuòfin allepiù altefìncjlre dijknZe
no izrù Pronta ilTeucrefouerchiò le muraglie delln

Città , Dietro aldtluuio Pannojeguentefu una crus

delifsimapeflilenxa laqualefiflejèper tutta Italia »

'Poiche i Ljongobardi , dopo la morte d'%^lboino, et

diÓlefèfUcciJi, Vuno per tradimento della moglie,

CrPaltro clunfilo cortigiano,furono per diecianni

fatifitto àDuchi , dicommune configlio ritornarof

no dinuouofitto algouerno Regale Et eiefièroper

Rè loroo/utharofilqualefu chiamato Flauio . Là
ondegli altri poificcefiorifuronoparimente cognor

minati Flauij Quefli prefèper moglieTheodolinda

figliuola di GaribaldoRè de* Baioari
,
fatte le noz*

zc in P^erona, uolendogir^à PaniapafsòperCrema,

doue dimoròper alquanti giorni . tSri'quefio tempot,

Hcnrico diBergamo con l’aiuto de* Qremafcbi edis,

fico una chiefilettaàfin Benedetto in uncampicello

dunfiopodere,eh’egli bancafitto Crema,fuori deh

laporta delSerio » Et la unì al monaflero Cafsinen

fi» Fùpoi dotata di molti beni» C^ìper molt*anni

dimoròfan Gotardo p^feouo nd tempi òtFIcttricó

primo Jmperadore. Si)^cenano tuttauiu le mura ini

torno Crema ^quando nel cinquecento nonant’unofù

bifigno lafciar timprefa per ungranficco, ilqualc du

rò dalmefi di Gennaio fin al Settembre » Blelqual

tempo non uenrtc maipioggia dal cielo « y'mne pa^s

V
• V
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fioicntc qucfFannogiran copia di cauallttic., Ic^ueJii

cotijùtnarono (jucl poco di ucrdc
,
che cera rimafo a

Laonde ncjegui care/iia tale, che infinite perfont,

perirono di fame . 'Pronoflicò quefiigram danni una^

Cometa yìaquale fù molte fiate ueduta conJpauetC.

teuoli modi per l*aria . Ceffata la careJHa, ritornai

irono Cremafehi allafabrica delle mura , Icqualifua

ronofornite in uentiquattro anni.Era in que*principif

il ci(iger della terra,quanto uedefibora contenerfifra

ilE^iOy C7* la Crema j che airbora erano Icfojjè

,

jRt

dotta Crema infortezza,cominciaronofiibito le gem-,

tià ridurjèle ingran numero adhabitare , Et crebbe i

sì inbreue tempo il numero degli habitanti ycbe non-^

potendo capire dentro le mura,fu bifogno aggiugner:

ui tre borghi ; iquali furono fatti ne tempi del

i^y^ilulf in meno di due anni . Jl primo borgofu
quello diJan Benedetto , ilfecondo diJan Sepolcro,

cVterzo diJan "Pietro . fJeè merauiglia, che tanta

gente ui fi riducejjc ; perche eJJèndo à que’tempi prd

Je dalRe t^^ilulfo Cremona, CT* Mantoua,molti la,

Jciando le rouine della patriafiriduccuano alnuono-

Cafielloyjperando in talluogo uiuerficuri , P^enuto

a morteà quejlo tempo Cremete,nonlafciandofiglU.
noli dopo sè. Crema rimafe libera adC,fgilulfo ,

di mano in mano àgli altriR.è de* Longobardij iqua

li Jignoreggiarono dugento due anni p O' tre
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CacdatàpoìDt^derio daljR.cgìtà
, per /« diùijiohc

fatta tra Carlo I^da^no,fyT^apa i^JrianOjcllapcr

uenneà Francia . Dimaniera, che per più di dugen

to anm\ da CarloMagno fin
*ad FJenrico primojlet

te borafotta à i^c , ct' Jmperadori FraneeJÌ , bòi

ra[òtto rImpero de Tbedejcbi . Vanno poi mille ,

t ttoue.traito \cht un Franccjc detto Mafano erafìt

gnor di Cremaj^di Lodi .
. Da queffo Franccjc

bebbero origine i Conti di Camifanojcxdi Mafan<K

Datrefratelli poi di Fiordimonte moglie di Maja*
no, i nomi de qualifurono Jngilfbrie , Leopardo,^

Terzo,difcejèro tre nobilifsimefamiglie . Dalpii*

Vto dijcejè lafamiglia de liMglio ; Dàtfcondct,fou

datore di Martinengo, la Martinenga j Dalxéva

^ quella dé Tòrti . Fù Mafano moltofòliexito
'à

bonificare il Cremajeo , maftme quella parie', ebee

'Mcrfo Tramontana . Doue ancoper albergo del lauo

rotori edificò alcune cafe ne* luoghi più alti ; lequalt

furonogià dette cafe di Mafano,cF bora Camifàno,

FùàMafanoperfjpetto di.ribellione tolto il domh

nio di Crema da Corrado primo ; ilquale coftetto

,
ueniVin Italia per molte citta ribellatefègli , afediò

Milano tenifto daHelitbpxando , dhauea fatte ribel

lare Coltre città. Furono alCbora confnatimplùprj

gioni in Germania yTfit qualifurono tre.Crf»/as

fibi i uno de* CpfMi,Coltro de* Bagpuoli, dL terzp
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'de* 'Piaranici . Da quc^i confinati, dopò la^aHd
concejjàgli da ì~Lcnncofecondo di tornare allepatrie

loro , hebbe ilfilo principio POrdine de ^li Humilia^

ti. Fondarono i Cremajehi tre monafieri 3 il Carobs

bio fondòfan Ciacomo, CT" Filippo , ilBagnolofan
tF^rino, e*IPiaratticafan Martino .

^
Credefi, che

ciò auenijjèpernotofatto à Dicr^ effondofuori difpe

rattza dipoter ritornare alle cafe loro. Dopò la mor

teFFìenricofecondo, terzoficeefjè nell*Imperio

FJenrico cjtiartonemicifiimo di Cali/lo Pontefice,in

"diffi'egjo del^ualefce ,Mnttpapaun l^efiouo Spa$
•gnuolo detto Bordino 3 ilquale pofiofiin uia per finn

bare ilconcilio ordinato àjFoma,fuper commifsionc
di Papa Califio con grafo ejjèrcito incontrato da
'Giouanni da Crema Cardinale di fan Grijògono »

'Da cui fatto prigione fu condotto à Romajòpraun
fCamelo, con la coda in mano, cr apprefentato alcon

cilio. Fu cfueflo Cardinalehuomo digran manegg.
£t riedificòfin didfondamhi lafuacbiejadifanC^
fògouo i Doue in marmofi ueggono /colpite qua

fieparole,
' '

'
• «

* DOMttiU
IXCjiìl^jlTIOV^lS DÓMIti-ICjlM

ài. Cidx'IXi 'IT^Dl Cr SET. .AìmO RO 7^0 lì,

TUTliE F^ tgATitiES tià' CttjtHjl TAT\%
OLR^ICQ.
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7^ ITi, TIT.A'IO S.47icrt GJ^/JOGOl^J. U
EF7ÌD.AM E UTIS HjtTlC BUSlllCUU COT^’-

•ET^f^XITtET EI(EX ÌT. THESjif'KOj ET y EST!
iiE^TlS OE^X^AriT. EDITICIIS ITiTrS» ET
FOE^l^ DECOEi^XriT. 11SE,IS .AEJd^yiTtVOS
EESSlÙTilEy S .AMTLJotyiTt T.4l{fiCHI^M

uyxiT.-Pi(p cy lys VECCUTis Q^yjCFTì^

SirE LEGEI{iriS, ET JyDlEEJTlS^
‘T ' \ji\(7-£j^_cjsi>jrg ùOMir(yM, .

<

V' ,t' ET DI CJTEy 0 tOT^E $AtyM ^

^

,<i )V. r0ti7{0STI^^E Q^FE S .4- '

• lFTlS'.4MjtT0EjFJLi: '
’ V

i^)w oAv^ri*;
. yrg DEI VAi{: .

'
>

\EDEH.
toioìftvrr, T ',\;ì - 7 roi^ £/ ,

•' -

, vr? » UME^. -
<jr.!';.M

i ' ìEtaumgach^ionontroui, dfchefamtgfiafvjje,

èftrocofichiarotch^cglffì CrcmaJcOf nonfoto per
Jajudetta iferittione, ma ancoper Fauttorità di Vlot

tinaie^ di Gìacomfiltppo 3 iqualìlà chiamano Crema

fio ìFunondUuiia diPapa Caìifiofecondo Pah
tro nelduodecimo delfio fipp. Dietro ad Henricù
quarto ottenne FJhnperio Lotario . Ne*tempidi qut
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‘floJii^trMéateMihurtffcc^lfèdcratifìcò'C^ì^

-t^ultri ddk.oi'cine V^atcàmpdfdn^ Qifi

\tno\ 'Et dopò molte batta^it rittumeitdòfupcridrìl

^mandarono Cremafebi in It^alcuuUt, , oIÌa diftfa di

\Ga^cl nuotfo ^ dou cìftccndo molte' corrftriff. contri

ittmw, incftpparanom diaccia^4ti,dd Goma/chti
J^i mdfticray c^c tra <pidiii.clytfurono ta^iati^ pt'Z'^

ZijQ^ (JucllijCbcfurono menati prigioniàfJorna, rie

mafeOrcntapriuadtgT4n numero di peifònc. La
onde Or^ntottefiint^fo ciò,,flirtarono, effer venuto il

tempo^,pppwtuno 4'impadronirfcne 'Poflifi per

tanto infieme à nngrojp, vennerofottaCrema .Ma
Cremafehi aiutati da J^ilanfìflfifefero in modo ,

ebe poco appriffp eiflrinjpro iQx^i^ ìafeiar

Timprefa nonfenz^fiorno^ esf dannoj percioche mole

fine furono menatiprigionia Milano . Di Uà pos

cofdegnatifi maggiormentefèfcro si, che Lotario tor

nando daEomaper andar’ i/fyydlemagna
,fipofèaU

raffèdio di Crema . Ma intefo Fapparecchio,cheMi
Uittfi, Brefiianlfacquano à nofira difefa^tiio pri

jntcraT^cttt^ unUfiaJtò, nullafacendó,.kuó, Fefier*

fko~ 9 CF auedutofide Finganno, de’ Cremonefi /è n’anc

^ ^d^niJorjOr^ ìndi à poco morendo Lotariojafeiò

la corona.à.Qorradofecondo , }Dopòlatnovtèdi qut

fip Impexrifilprcfv,xkttO'FedcfSco Batbàrofia ; rlqua

Udopomokeimprefi fatte in Xt^ia ,nel mille cctup

o.
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•4^^^taottoJìpojc con.Tfjjcrdtofitto Cremai ha
dichiarati CremafiU ribelli de l^Jmperio yper

itjjer confederati co* Milanefi,^Brefciani , J^edui

\tapoitimprcfi difficile più^ ch'egli non s*haueapens

fàto,fnutand<ipenferoleuò legenti da Crema Et
'•^pd f̂itto,Milano^ solfine maneggiandofi la paice

eilajiconchiufi con molti capitoli , ne' ^ualifuronopa
-ridente comprefi Cremafehi , come confederati de*

SJSiilanefy Ma non pafsò molto , che l'imperadote

truppe lapace co'CretHafihi, K^enne cidpef non ha

juer efifecondo l'Imperiaicommandamento uoluto ro

lUinar le mura, CTfiianar le foffe della Terra,^ da

fhauerdato ficcorfi à Milanefi conira Lodiqiani i

(jualiun di difàn'B&nabà, efjendofpofli Mtlas

ttefida ueifi Milano , CT* i nofhi dalla banda

da,baueuano dato unfiero affilio , fcaramuccìando

da l'aurorafn'al mezzo giorno. R.otta la pace

Cremonefifinali altro nonhramauano^e uenir'àno

fri danni,àfette di Luglio delmille cento cifiuantos

tfoue uennero con molta gente allajjedto di Crema.
Indi adotto giorni u'aggiunfi IJmperudore con Pef
fèrcito . Eragià entrato in CremaManfredoDu^
ìgnana Gonfilo diMilanocon (juattrocentofantiìco

'XMÌeranoper capitani S<(uarzaparte Bnfhato,Crlan

dio Oppizzoncicr Gafparo Menilatto . erano

•£nco molti Brefctòni j CT (fecondo^alcuni') il Ecdi

B i/
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nutria. anch*cgh' u^hauta mandata^tife\‘^ÌciSfr

tofipoi Federico del nuovoJoccorfo^chc da Fdtfanifi

j^appareccbiotta àfauor nojlrojafciato PcjJèrcUofot

to (^remajè n andòcon trecento Tedefchià Lodi ^ In

dk tolti m<dti Lodigiam cavalcòi LundrìanOi Dove

dato ordine co* 'Pauef^ sfatta una imhofcatatrajjè

alfine Milaneji negliaguati ; di maniera , che molti

de* buoni diMilano fatti prigionifurono menati à

(Pauia, Fatta quefia imprefa Ilmperadore ritorno al

Fafiedto di Crema . P^edendo Milancfinon poteri

fòccorrerejper diforre legenti Imperiali da Cremài

Jipofèro con trenta milafantiJòtto Manerbe, cajlell'o

uerfo illago di Como» Ma Ilimado Federico dimag

giorUmportama PaJJèdio di Crema, che la difefadi

J^averbegli mandò il Conte GoJJminoiilquale alfi«

ne colfòccorfò di 500. cauallifece,che Milanefi lajciat

rono Pimprejà , Cremonefiintantofabricarono un ca

fello di legno, tant*alto,chefi>uerchiaua le nojhc ton

ri. Era quefio cafiello fatto in quadro ,
con le ruote

fitto,per poterlo condurre ageuolmente,ouefof[e
bi»

figno. Due folai hauea runoJòpraValtro . Jlfirk

tno dibrazxa trentaper ogni quadro,altopoco più del

ie mura diCrema . Meimexxo di quejlo tìera ilficott

dofilalo diaffai minor gradezza,fatto infoggia di

torricella,cbefeopriua tutta laTerraJn quefiofiauu

nogliarderifCbeferivano quelli/:he andajfero per k
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CimtràétdiCrmd. hfc?altro poifi linchÌMdeuano

^queiìtbc hatttuanò It ntufa^ttgcttauano ipontiper cn

trar titlfa Tcrra.Fù Faltezza di que/lo cajldlo brax*

zafèttanta. Fecero apprejjò tregradifsimi mangani,

tltreì molti picciolisfatti con moltepreterie ^gattU

FJJmptradareancFeglico que* 'Principiate^ Duchi

t

che fi trouauano alPaJJedioJtcefare mdtijifattijhro

menti diguerrafecondo Pufo dique tempi.DipoiJi co

partirono intorno la Terra in tal maniera « Ulmpe»

rodarejìmije allaporta delSerio di la delfiume,Cre

•moneflalla porta di JR^ip oltaMDuca Corradofra*

fello deiPlmper. allaparta dOmbriano. IlDuca Fe

dcricofilo nipote tra lafìidettaporta^zy quella di Pio

hettgò» DJmperatrice, laquale arriuS à dicinemedi

Luglio accopagnata da Enrico Duca di SafJorna ,
fi

pofè tra laporta di Pianengoje^ quella di Serio;dout

già speranopo/liiPaufi. Etauenga chepoco dapoi

fi partifjè PJmperatrice^uirimafe però il Duca di

SafJòniainfiemeco'Pauefi . UJmperadore mutatà

penfierà Jeuatfi dallaporta del Serio andò àporfi

traquella di Rip*alta dOmbrianó; doue ero quéi

grandifsimo caìlello de' Cremonfi. Guelfo Duco

di Bauera jilquale ultimo di tutti giunfe alPaffedio^

fipofè nelluogofbueprima s'era poflo PImperadoru

CremafebiòPincontrofornirono Icmuraglie di gen^

te, dimangani , diJfticcolc, cp daltre ntacbine bi^



fogttcuoli . Etpofia mtapartc de*fold4H alU. piaisp

,
fecero^ alloggiar il rimanente nelle cajè' uiqine

alle mura « Et (juantunqueji uedejjèro attorniati

tante migliaia diperjone^nonpmaneuano però di dar

lafuori, bora d*una bandaJ)ora da raltra^attaccan

do diuerfe fcaramuccie » Morto in -quello metto

'Papa*Sdàriano quàrtoupet la dijcordianata traCàx

diiialifurono eletti due Pontefici . Fù da quattordi

'-ci cardinali eletto Orlando Sanefe cardinale difàn

Marcojtr detto iM'lejJandro terzo. iMltri, no.ne^

tra qualifu Guido da GremaiCardinale difan Cali

po,elefjèro OttauianoEomanoCardinaie diJan G/c

mente ,^ chiamaronlo F^ittore terzo . cuiXfòf

piedirafsialfùo luogoyfu poifojlituito il Cardinal

Cremajeo. Pergrande chefoJ?e ilnum^o dellegen

tiy che Cremafehi haueano d*attorno
,
non Ceffonano

però peonie ho dettai) di darla fuori , P^n di tragli

altri, ufeiti nelJpuntar del^Murora per la porta di

OtnBrianffyfiittac^arano ilfuoco nelmangano delFJm

ptradoreiallactti guardia erapojlò ilF)uca Corrai

Etcongli\MietttdniualoroJamente fcaramuccU

irono i tMuenga chejòpragiungendo poi il Conte Ot

tójl Conte-fLobepo di Bafauilla,z^ altrigran jpcf

fònàggìì quattro' de* nojlrifofjèropreji. iM^lprimo^

fdtagfi<ttojUapo,alJèeondotpiedt, alterzo lebritt

ilquarto con)nokeferitefu uccijh « Et uedendo al

t
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Jòt^^l-éifóuóntaggiofiritirarotto entro la Terraittelf

iatpkti ritirata ^moltipcrlagran calca caduti nelle

fojJciUis*affogarono « Fu brenei’allegrezza- de Te^

'^efehi ;
perciochepoco dapoi ujciti Qremajchi perla

fùdétia porta coti miglior*ordine , ebe prima j dopò

'Nfouernèuccifogrdnumeroglifecero ritirareàman

^diritta;fnhdMttponte pofhfopra un*ac^ua ; Douc
'àgitifa<Futf*altro FForatio Cocle,fermatofiun Te»

'dtfio detto Fttriasoppofe in maniera à Cremajehi,

'Chejdtedec^'o àjuoì di rinfre/carJÌ,Jopragiungendo

^uellifChccrano accampatida quellabanda , Jlcbeue*

'tkndo i ttojiri bellamente fi ritirarono nella Terra*

Fuper talfatto da indi in poi quelponte detto ponte

di Furiò* •'Et fn aldi dbòggidiceji quella contrada

'€drrottómehte 'Ponfute . .^attguirtofa battaglia fu
'quella^cbtiicmttfatta in ajJènia-deWJmpeYadoreiiJf

qualejen'era andatoàf^ Bafeianoflit Qremonefe

à trouar l'Jmperatrice * Percioebe auedutiji Cre»

'nafebididò, ujettono conJcicento caualli, afalett

doinemìd,per una ^an pez^a fletterò alle mani*

tanto ilnumero di quellischeda ('una,et da Val

traparte rimafèro uccifì, ebe Qcomefcriuc Ottone ne*

fattidiFederico') pareuajCheTacque, uicine correff

^ofànffte bumano i Etcome che dambe leparti ualo

rojàmentéf'comhatteffè
,
furono però alfine, cofffetti

iTedefFiàrUirarfi, Tornato Federico ', ity tntefi
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^artto inpia djjcina eraJucccjfo ,fi
njòlp

‘tfòrzo perpigliar Crema . Fatta per tanto prom

pone di più di dugento botti,et dipòi di due mila càf*

ra difapitte mandategli da’Lodigiani,fetele gettar^

fletta fojjà eongran quantità di terraJopra . ..Com

mandò poi,che s'auicinajjèro co* gatti co l ca/lclto

alte mura . Ma nongmnfero àpena al mezzo della

spianatafojpt, che Cremafchi conpietre, crfitfiiget

iati co* mangani, briccole cominciarono con talm

peto à tirare nel capello, chefu bijògno à nemici difix

tnarfl. Federico ùedendo^heper il continuo colpeg

•giarde fafsi,malageuol cofa era d*andarfiotto lemu

ra co'l cafiello,preJè nuouopartito 3 Dimanica, che

4>auendo molti prigioni Cremafichi, comandò fiubito^

•cbefiojjero legati ignudi àuanti del cafiello, a rincotrQ^

de' nojhi mangani ’, Dandofii à credere , che mofisi a

compafisione delfiangueproprio douejjèro cejfiare di

percolere il cafiello . Ma efisiCmarauigliofia cofia di

dire)fiimando affaipiu il difènder ìapatrta,cbe ifper

stonare àpadri , à figliuoli, àfratelli',
ad altripa^

remi, pefpofia la naturai compafisione, nonjìafiennt

ro perpiefio di tirarncl cafidlo . Di maniera, che

ttoite de’ no/hi prigioni rima/èro ucciji 3 Q/odema?

gUoVofierla , CT Enrico Landrtono jcon due altri

Milati
fi}

il Farete de Calujchi

,

•'Truco.de Bonati,

Cablano,^ due altì’ì,Qrenuificbi, de’ qikOf

li non
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linon trono ìnomi* Ibcrto ÌR o(Jò Qrcmafco

fu rotta unagamba

à

Giouanni Garafà un brax

ZO , ^ojjo in jinc à pietà PJmpcradoro fece leuur

dal cajlelloil rimanente de prigioni ,i cjuaftfurono

J^egro Grafo, Squarzaparte Bifnato,P^gone Gru

fla , Milunefi ; intrigo Bianco , \^iberto

Sozzo Berondo , CT ^cuni altri, Cremafhi. Et uce

duto cJ^eil caJlellodPun lato cominciaua à conquajjatji

commandò, chefojfe ritirato à dietro . Sdegnati al*

Pbora Cremafehiper quei prigioni pofi ignudi inani

zi del camello, de quali molti n'eranoflati uccifl,pis

gliarono ^^lbrigone Locabafa Lodigiano ,CT Bés

lerto Maflagio Cremonejc , con altri prigioni
, CT*

gettaronli coft tt iuico* mangani oltre le mura 3 dtP

qualialcuni cadderono àpunto al cojpetto delPImpe*

rudore . dichegliaccrebbe si lofdegno ,
chefece fubi

to impiccare due de* prigioni Cremafhi . Et efsi à

fincontro infuo dijfregio impiccarono sii le mura due

Tedefhid^haueuanoprigioni . Sdegnaiofpiùfiera

mente Vlmperadorefece dirizzare molteforche per

mttaccarle ilreflo dd prigioni Cremafchi . Et auen

f
a che ifioi confglieri , mafsime i p^efoui

,
altri

'Prelati molto s^afiàticafl^ò per torlogiù di talpfe
tofion poteròperòfar st\ che tra Crema/cht/;^ flù.

lanefinone non nefoffro impiccati per lagola , %^ue

dtttofi infine Federicotche Cremafchi supporrebbero.
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Anxià mille morti, che mai arrcndcrjc^li f determinò

durali un^altra battaglia . Racconciato adunque il

caHello, cr copertolo dipanni di lana,^ di cuoibas

guati, accioebe ifajsi non ui potej^erofar botta,ne me

no accenderuiji ilfuoco, di nuouo loJpinfcrofotta le

mura . JBt quantunquefcgli opponefero i nolirigeu

tondo tuttauia co mangani/àfsigrofsifsimi,non cefo

nano però legenti Imperiali confdatefi della nuoua

proutfione , d^apprejjàrf alle mura . Faceua la uia

al cajlello un*altra machina minore dimddata Gatto,

fatta parimente di legno . Era quefla machtna affai

lunga, alta sì,che ifidati uipoteuanofarfotta in

piedi agiatamente , Era ilfìto coperchio di traui poi

Jliin colmila, nellafoggia, che foglianofarf i tetti

delle cafh* JHlauea poi le ruotefotta i di modo che

con ageuolexxnf conduceua ouefofjc bifògno. Sotto

quefo gatto Eauanoficuri quei, che tirauano ilcafel

lo . ì^pprefjàto ilGatto alle mura,^ tirato ilcafd
lo almezzo dcllafoffà,quelli, chefonanofotta ilGai
to, cominciarono con un traueferrato d'un capo àbat

ter sìfattamente la muraglia,che in pocofpacio di tem

po nefecero diroccarepiu diuenti brazin in lunghez

Xa . Eà onde Cremafehi uifecero fubito un bafione

dilegne,^diterra* Indifatta una mina , laquah

fflendcuafn doue era ilgatto, a Vimprouifo battaci

corono ilfioco , Qui iEedefobi nel difndere ilgoti
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io dalfuoco tfecero co* nojhri unagranJcaramuccid,

Etpoco mancò, che non entrajjero nella iTcrra per la

mina, per cui erano ufetui Cremajehi , x^tàcinato

più il cajlello alla muraglia^ i balcjlrieri, che ni erano

dentro , cominciarono à tirare tantefaette, che ninno

poteua comparir sù la muraglia,che nonfojjè ò morto,

èferito, Si dijpofero per tanto i nofri d* attaccare

un altrafata ilfuoco nelgatto in modo tale
,
che non

potejjèro i nemici cofi ageuolmente fpcgnerlo . // dì

adunque della Epifania afeefi sù una machina di la
gno

,
polla nelluogo , doue erafata rouinata la mu»

raglia, accef ilfuoco co* mantici in molte botti, c*hai

ueuano parecchiate,piene dtfccche lagne, dizolfo , di

lardo, difugna, d*oglio,z^ dipece liquida,gettaronle

Jòpra*lgatto con unponte di legno
, ilqualefcndeuaf

oltre lemm’a meglio di dieci brazza . Onde s*appicciò

in modo ilfuoco nelgatto, nelquale trouauafi all*bora
fImperadora,che da Terzafin à J^efjrro hebbero che

fare àJpegnerlo . zdendo Federico, che Qremas

fichi in tuttoglircndeuano buon conto,
fi
pensò di Icuar

gli l’Ingenero, diche ageuolmente gli uenne fatto ;

percioche Marchcfe(che cofif chiamaua l*Ingcgnec

ro^ come quello,che più hauea à core il guadagno,
che la fedeltà , mojJÒ dalle grandi promejjè fattegli

dall*Imperadore jCalofii una notte giù dalla muras

gìtai Etpafsònelcampo de* nemici ; Doue oltre la

C ij
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•^anfomma de’ denari , prefèttti , bebbe iti dono da

Federico un bellifsimo corfiero . Qremafcbi , ebe da

Fdarcbefè/iuidcro traditi , temendo il gran danno,

ebeglie nepotrebbe auenb e
,
glifojèro adoffò unatat

glia di cento lire di moneta uecchia à cbi Fammazz^tf

jè,^ dugento à chi alicidejfe uiuo nelle mani. Fda

egli confidatofinelfauore di Federico, à nojhra rouina

fabricòfubito un cadlellofimile d quello de* Cremas

neji . Et u acconciò unponte lungo quaranta braz^

Xa> ZD*largo fèi , fatto in maniera , che quandofgete

tajjè,s*haucfe à difenderefiior delcaflello uenti brax

•za ,
altretantirimanendonefu*l cajlelloper contrape

fo . 'Pojli in ordine ambedue i cajlelli , ordinòFJmpe»

radore di darci ungcneroTaJfalto. Commandò per

tanio,cbeil L)ucaCorrado, e*lConte 'Palatino an*

dafjero con le lor compagnie fìlcafellode Cremot

pefi 3 sù quellopoifatto da Marcbejè mandò altri fi*

gnoriEedefehi Lombardi co*
l
fare delle genti

di tutto Fefjcrcito . i^yFltri capi fi compartirono cd

lorfidati (Tattorno laTerra ; di maniera, che tuu

ta la cinjèro . Commandòpoi, che dato ilfgno della

battaglia, s’bauejjèro à gettar i ponti d*ambedue i co,

Jlelli , e’I rejlo delle gemifparfe intorno le mura, 'nel

gettar de* ponti douejfe adun’ijlejfo tempo con leJcét

le appoggiateuifalirw le muraglie . Fìauendo inf*

tic con^caà parole rijcaldati gli animi de foldoH

\
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*«/combattcrejfcct dormii/cgno della battaglia « I^a

onde fpinfèrofùbito inantii cajlelli, ^ per più api

prejjàrli alle mura , abbruciarono i gattiychegli era»

nopcjli auanti. Gettati iponti ambedue icaflelli

auenga che quello di Marchefe nonfojje si tojlo

gettato ') s*apprejèntò il Duca Corrado con le fut

"Agenti su la muraglia,ualorofamente combattendo per

entrar* in Crema» {Ributtato il Duca da Crema*

febi , iquali Ccome che d*ognintorno hauejjèropo/ìe

conbellifsimo ordine le difefe') haucuano mej^oilfio

re dtllaghe ddirimpetto de* cajlelli , un t^lfiere'Te

defeo detto Bertolfo dt»^rrar dandofià crederejChe

gli altri douejjèrofiguir tinjègna.jàltò dalle mura» in

Crema. Doue dopòFhauer mofhatc molte prone del

fino ualore^alfine rimaje uccijo. f^no de* n(?Jlri non me

no crudele,che coraggto/òleuaiagli lapelle dal capo,

fé rattaccòà Pelmo . Guadagnato lofiendardo di

Bertolfo, Cremafehi ingagUarditiftfecero sifatte di

fefejcheco lor mangani ruppero dtun lato ilponte del

tafiello delDuca . Rotto ilpontefiDuca , chegià

era ferito, al meglio che puote, /iritirò al caflello»

Qtft moltiddnemiciper lagranfretta diritirarfi,cad

dero dalponte nella fojjà . xSdltri fi ricouerarono'

JSlponte di f^rchefe . Uìmperadore uedendo la

battaglia non haueril defiato finefeceritirar legenr

ti » 'Ira I Tcdefibi , che uirilmente
fi

portarono,
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fu molto lodato il Conte 'Palatino di Bauera detto

per nome Otto ^ percioche ributtato più fiate daCre *

majehi ritornòfempre congrande ardire perjàlirfù

la muraglia. Et quantunque in que/lo ultimo ajjàlto

gli Imperiali hauejjero lapeggiore,utfurono però ah

coraammazzati feriti molti dé nojhida Balee

frieri, iquali erano su le torri de ca/ìelli . Pojlofi

neàquefla battaglia ,forfero parecchigiorni , che

nonfifecefcaramuccia ueruna . Gliè uero, che Fede»

ricoparendoglijlranoy chauendogid domate tantefa
ntojè città,hora nonpoteffeJòggiogar unapicciol'Ter

ra,faceua tuttauia molejlar Ùremajchi da*Jtioiarde

ri* La onde non pochiueniuano ammazzati. Stane

do le cofe in quefli termini,fifaceuano da*Cremafchi

uarijdijcorfiintorno al cajò loro, t^lcunifafiditi
dallungo afedioperjùadeuano à trattar la pace con

rJmperadore. K^ltri erano di contrarioparexe,of«

ferendo se, cr ejjòrtando gli altri più tofo à morire f

chemaijottoporfià Federico dar quefo conten

to àCremonefi Lodigiani ; da* qualifapeuano

quantofoffero odiati , Fior mentrefanno in quejli

dtfpareri , due gran perjonaggi di Federico , ilPaa

triarca d*Aquilegia, e*lDuca di Safoniaftiuededo

quel chea Cremafehipotrebbe auenire^ogniuolta che

Crema ucnifjè preja aforza ,moJìida carità, diman

daronu Cremajchi àpaxlamento , Là onde raun*ft^



iìcokjlgliò clcjpro due i^y^mbafciadorì ^ Giouatmi de*

ì4x:dici ji^K^lbino de* Bonati
.

quali appret

fentati alcofpetto de* Judetti Jìgnori ,
il 'Patriarca,

che beJlifsimo dicitore era, ragionò à lungo,perjùadcn

doli con ej^caci ragioni alla pace ; laqualc dopò moh
ti abboccamenti fu infine conchiujà à uenticinque di

Gennaio del mille centoJèfJànta , con quelle condh

doni, che Cremajehi dejjero Crema à Plmperadore^

Etefsi donatagli la uita, n*ujcijJèro, portando fico

quel tantOfChepoteJfiroper fina fiata fòla ; dando*

gli liberta (Tandar ad habitare,doue piacejjè loro *

I^acbe Milanefi y Brefiiani ufcijjèro difarmati

finxa pigliar coja ueruna. Entrato Federico in Cre
ma, ujarnofuorip^ la porta di Pianengo da uenti

milaperfine, computatiui ifildati Milanefi, cr Brc
/ciani » Molti neWufcire Qòf^ per lagran calca,

ò per c*haueffèro /ònerehio pefo) cadutifìilponte,fiis

rono/olleuati con leproprie mani da rjmperadore*

J^fdti Cremafehifuori della Terra
fi ritirarono ah

lelor uille ; ma laplebe per ejfirPhora tarda,tT

pernon/apere doue girfine , alloggiò nella chicfa di

fin Pietro, nelle cafi uicine , inficiti inofiri ,
i prh

miche entrafferò,furono Lodegiani

,

CT Cremonefi

con unaparte de* Tedefihi . Entrando poi gli altri,

uedfito, che iprimi haueuanopofia ogni cofa à rut

ba, attaccarono ilfuoco nelle cafe^ Là onde tutta

k
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CYonafù abbrufciatiu Uinfelice plebeJac^ualc era

fermata infan 'Pietro, nelcontorno, ueduta arder

lapatriUynon potendo contenere il dolore, che nhauea^

cominciò con pianti,^ batter di mani, à ramaricar*

fi . Et quindi auenne , chefi poi detta quefia chiefi

fan Pietro in Battadixzo,Cremonefi

,

cr Lodtgiani

no contenti dellagran rouinafatta dalfioco,gettaro

no à terra quelpoco,ch'era rimajò inpiede , ijpianam

do lefofie^ CT chepeggio è, rouinando le chiefe , DU
morato l'Imperadore in Cremaper cinque^orni,<^

donate tarmature de* Cremafehi a LodigianiJè n'an

dò à Lodi , indi à Pania, Et i Cremon^il di difan

Biagiofe ne ritornarono a Cremona , Fu tale Palle^

grezza dePImperadoreper Pacqmflo di Crema,cbe

feomefcriueil efiouo Ottone) ne mandò lettere^

dtuerfiPrincipi,

i i.n
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EJJata la guerra ,'^(juei tuiferi

Cremajebi, che altrcaie non ha»

ueuano habitationi,ritornarono

à Cremaj rijloranda al megUo,

che poteuaiio tabbrujciate cm

Jè , Cremoneji in tanto dcfidci

rojid^hauercifolto illor domh

fUo, coprarono da Federico lagiurìdittione di Crema

perfedici mila lire 3 dandogliene a la mano diecimia,

cl rimanentepoi alla "Pafea . Jntefo ciò i nojlri nobit

liJifortifcorono nellel<^die,deliheratifinon iioler^

babitar^ in Crema , mentre Cremonefine fojjèro fts

gnori . V^enuto dmortePapa p^ittore in Iucca,

ilquale era Flato confermato dal conciliofatto in Va
uia,fùper commifsione di Federicofatto infila ucce

Guido Crentafo Cardinale difan Calijlo

,

CT detto

VapaVafale.Quefli andato à E.oma,^ pigliata la

cbiejà difan Pietro, cojhrinjèPapa K^lefadro àfitg

Vite, Mentrefifaceuano quejle cofe in jR.oma , le ciu

D
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fi Ltombaific ait^a^(^Jcl^f^pd^cchh'\ìi Federico

feruentidtnltahàjje'^licoiifcderdroìio chjttta.ì5J>c

ageuoimcntcjifecc,perejjer fuorji^tnodo tirafwege

giati ipopoli dagli^^gaiti Imperiali. Vercioche tot

glicuano à Milanefide le fei parti de?entrate le cin

que . Da Cremafebi poijtjuali erano aìPborafotto'

l

gouerno di Lamberto f^ignani Lodigiano ^feodeuat

no i due terzi . Fatta la lega, 'PapaLAlejfandro pot

cificatofi co'lpopolo di FLomaper mezzo di Giouans

ni Cardinale^ ripigliala chie/à difan Pietro, Onde

fu bijognoycbe Pafealefi ritirajjè ùLucca . Giunto

Federico in Italia nel mille cento J^Jantafètte ,trai

molti Capitimi, ch'egli afoldò in Italia
,
fcieljèdue

Cremajehi ,. Gilberto de’ Conti di Camifànoy O*
Lantclmo Greppi , Laqualfamiglia poco dapoifi

cominciò à chiamare de* Benzoni, da BenzonefrateU

lodi Lantelmo. Fiora Federico raunato un grojjò

ejjercito, lo diuijèin dueparti . F'nafattone Generas

le il Conte, nemandò inTofana infoccorfo di Papa

Pafcale, Et egli con Poltra alfne s’accampòftto
fAFicona . Et mentre cbePJmperadoref nefa a

quefo ajjedio, Pafqle còl Conte andò con lefuegem

ti a'Eomaì tirando granparte de'Romani alla fua

diuotionc La lega in tanto non uolendo unirfgliele

i Lodigiani »fpof con moltagenteftto Lodi . Cfut

i Cremafebi raccordeuoli de’ pafati dannifattigli



tmvuììTfìKjjt m
éa Lodigiani

, pojiijiàjclua Greca ^ luogofotta lo

mura di Lodi^glimolcflauano con continuefcaramùc

eie» Mandò perciò I Jmperadore con moltapre/lez

Xa Lantelmo Greppi in JòccorJò de* Lodigiani »

Ma nonpuotè egli arriuare sìtofo , che s*arrcfcro i

L'à ondetratto Lamberto Gouernatorefuor di Loi
di

y fi n andò Con legenti à 'Pania . Horafacendof

^uefecofe in Lombardia^ Promani hebbero una gran

rotta da* Tojcolani , Leuatof per tanto Federico

daltafJèdiodttMnconaj s*indrtzxò alla uoltadiRoà
ma 3 temendo , eh*ella nonfojjèprefada* Xofcolani .

OppafofiPapa lejfandro à Federico

,

CT hauuta

infnelapeggiore
,
parttjli una notte diRoma

, Ji

ridujjè a. Beneuento ,\i^Là onde po/ìo Pafcale nel

Pontifeato yhauendo Romànigiurato d*hauerloper

ìor Papa , confolennepompa un dì difmPietro coro

nò Federico yilqùakpartiicjipoco dapoiper la pefit

lenza nata in Roma,Je neuenne alla uolta di Lom
bardia, lajciando Papa Pafcale con una grojjaguars

dia de* Fledefchi nel.Pontifeato . Mclquate egliJc
neflettefn'alFanno mille centofettantatre. Chefù
poi uccifo sii lapiazxa^ difin Pietro . Moraper tor$

narraiprimo ragionamento ,rimafe Crema dishabita

ta anni uenticinque,fiondo i nobili Ccowe s*c dettola*

lorpoderi , Et quantunque vi dimorafjèrò quei poue>

ri Cremafebi,cbe non baueuano Potile ,ncpoderi,

-D ^
I
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&anùptròJptjJcfatecofhtcttia partirf^ne j p^ciS»

che uemuaito iSremonefadahirrufiùrgU. fhabitation

fri .. I4a piacquepur fnalmcnte à Dtpdifoccorren

gli ipercioche ranno mille cento ottantatre sfatta Ict

pace in Cnfanza tra Federico,^ le cittàLombarde

àperfùafone (TEnricaRè de Germanifiofgliuold,

ilquale defidcraua coronarf, fu da Federico ordina»

to , che fi riedifcafè Crema . Et ciò fece egli

in di/pregio de* Cremonef , ejfndo flegnato con»

tra diioro,per nonhauerefi mandati t^mbafeiados

vi (come haueuanofatto l'altre vittà di Lombardray.

à Fidano ad tdlcgrarfi della coronatiorie
. , CT* delle

nozze d*EnricofofgliuoJo ..Etperchefapeua FImt

perudore nonpoterfar maggior, difetto à Cremane»

fi ,
che rifiorar Crema , laqu^alauea^dffttitta alo*,

roperfiafone; uolle ch'ellaftightanjafèfrifòra c/c*i

Cremànef, Fda non hebbcrottdoJhCremafhi da

to principio allaRocca
,
che ùigiunfro .adofo Cre*

tnoneficon moltagente ; ^.gettarono à terra la prin

cipiatafortezza . Entrato.perciò VImperadore cc>

Flilanef Cremafchi fi*l Cremonefè
,
glifece

granderouina. Fù ali*bora abbrufiato Soncino, C7*

Jpianato Caflel Fdanfredo, Et erano Cremonef

perfarla male -, fe nonffoffro alfne inchinati àFea

dorico s chiedendogli 'perdono per mezzo di Sicardé

{orF^efouo* Béftche partitojì poi l*ImperadortrU
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torttaf^ero à traudgiiarci ; di maniaca, chefu mejlicri

ccjiare dalla faln ica
, fin^all'anno mille cento ottam

tacinque^elquale ritornato Federico inltalia^adijlan

zu de Fdilanefidi nuouo ordinò,cheJinediftcalJc Cre

ma ; rimettendo la cofa à queltempo , che fojìc deter

minato da* Confali di jyltlano . Dejìgnato adunque

iltempo della riedificatione , uenne à Crema Federi^

co Jmperadore, Enrico de’ Germanifilofigliuolo,

Guglielmo Fdarchefe di M-onfcrratofiogenero

liberto CriuelloifyFrciuefcouo di Fdilano, chefupoi

T^ontefee, CT' detto Turbano terzo . Ci uennero in»

Jìeme i Confoli, CT molti nobili Fdilaneji conglijlem

dardi delFlmperto, di Fidano, di Brejcia, di Bcrga*

mo,diViacetrza, altre città amicheuolià Cre»

mafchU Etàfètte diMaggio deldanno predetto die

deji principio con molta foleniiità ad una Rocchetta

nel luogo douefiuede à nadiri di' la beccaria . Dono
allbora ilMarchefèdi Monferrato Tarma fìta alla

noflra Commiimtà . Etè à punto quella , che tietiji

fintai di dihoQgi có’l cimiero delle due corna di ceruo

nella corona, collbrazxo nelmezzo , che tiene laJpas

da in mano . 'Pofli i termini della cinta della T’erra ,

ìaquale uolle, chcfoljc maggiore diprima , l’Impera»

dorè à dodici di Maggio inuejlìil popolo di Crema,

de’ priuilegi, o* beni de Cmti di Camijanogià priua

tiperJòfpetto di ribellione

,

CT infdelta, come chiara
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mentejìuede neltijhromento dell inuefìiturayfatto d

dodici del detto mefe del mille cento ottaittacinque.

Erano Cremafehi tato defideroji di rifare la patria^

che in tre mefiPattormarono sìfattamente difofcjt^

di badiloni^ auenga che non uifojjc ancora principia}

ta la muraglia^chcffarebbe potuta difendere da' net

mici . Furono à que/Ia fabrica mandati moltigua^

fadori da Milanefi,^ 'Piacentini. Fù primierai

mente nelluogo detto difprafatta la bocchetta con

due torri
^
per afhcurarfida quellato, douc s’entraua

in Crema con le barche . Durarono quejle torrette

Cche cofipoi le dimandarono^ con P%^quilafcolpitaui

nel mcxxOjCTco’l nomedi Federico Jmperadorefn

altanno mille cinquecento . PJelquale faccndoftla

nuoua muraglia
,
furono rouinate . Fù in quejla rie*

dificatione , togliendo entro i borghi uecchi,aggrana

dita Crema da tutte leparti,fuor che da Settentrios

ne ; non potendo allargaruifi per la palude . L'agi

grandtronopoip^cnetiani da quella banda più che da

l altre,ferrando dentro dal Monaflero uecchio difan

ta Chiarafnulla porta d'Ombriano quelfpacio, che

fuede bora oltre la Crema . Erano à qnefi tempi in

sì uilprezzo i terreninel Cremafcho,chcCcomeftuede

per ijlromt'tofatto m Crema à quattordici dì^^gofo

del mille cento ottantaftte'^ uno de' fonti uendè à

Eanfranco Catani,addicci altri comp<fgni intorno^
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étjci miglia, dipacfc (^cominciando dallaporta dOm$
Lriutto fai*alTormo') in lunghezza, poco meno in

larghezzaperprezzo di lire delle Imperiali cento^ZT

dicinoue . n P^ainero de' Prcandrei di p^tdolajcé

uendèa Ciouanni Greppi tutto'IJÌto ^ eh*è traiSeri9

mortole Capr*alba^he arriuaà piu di tre miglia di

paefcyper[oidiquaranta. Et uno de* Conti d*^

x

Zano comprò quaranta pertiche di terra nellafua cor

teper quattro lire,ZT unJòldo in fomma .1/^enuto Van

no mille cento nonanta,diedefi principio à cinger Gre
ma con una muraglia di cinque tefle , Et cominciò à

^^gg^^'f'JÌ^a Eerrapitto ilgouerno di tre Conpii

,

O'
due Podejlai iqualiamminprafferò ragione,diferen

tiperò dalla autorità de* Conpii, Intorno à que/Ii

tempi Pietro Gregori Dottore nelle leggi lafciaia

Cremona , dotte pocoinanzi partitofiperle fattioni

da Derni città delDucato di Spoleto
,
egli s*era ri»

dotto,fe ne uenne con la pomicia ad hahitare à Cre*

ma , Etpigliando ilcognome dalla patria cornine

ciò à chiamare Pietro da Terni. Speronano Cre*

mafehi cfhauerhormai qualche ripopj quando nelmil

le cento nonant*uno ui s’aggiunpro nuoui travagli

Percioche Cremonepper lor*ii^ibafciadori gli an*

nonciarono dthauer*ottenuto ildominio di Crema da

Enrico-, ilquale era fucceduto neWImperio dopò la

morte dì Federicofuopadre. Et cbeperciòftripluep
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Jcro ò dtfòttoporfià loro , ò (fajpcttarnc una crudclijì

Jimagucrraj rouwa della patria . iVo« uoljcrù

cofi!abito nfolucrji Cremafebi ; ma tolto tempo à rii

Jpondcrc diedero autfo à M-ilanefi 3 iquali con amores

noliparole ojfertifigli ad ogni lor bfogno ,gli ejjòrtaa

rono d mantenerli nella libertà loro.Et mandati

bajeiadoriàVlmperodore Jo pregaronojcbe uolejjt

mantenere i capitoli della pace fatta in Co/ianxa»

Ingagliarditiper tanto Cremajebi da MilaneJÌ rii

fpojèro voler liniere nella libertà concefa loro da Fes

dcrico . Là onde deliberaifi Qremonefi di volerti

dominio di Cremaàforza, poi che altrimentenon lo

potevano bavere^s^vnirono co' Bergamajehiper venir

ànofri danni . Ma oppojlifigli Cremafebi co*Mila

nefi alla ripadOglio,dierono loro talfconftta^ che ol

ire i molti uccfijt^'ofogati nelfvme,molti nefvrono

menati prigionià Cremaj<z^à Milano >EtJè^vendo i

nojlri la vittoria entrarono nel Bergamafeo 3 dove

preferoEomanoj Cortenvova, CST altri lvoghi. 'Par

ve granfcorno à Cremonefi ilvederfirotti da Crema

fchi, coll l*aivtoperò de* Milanefi. T^nitfiperciò oh

tre i Bergamafchi , co* Lodigiani, Pavejt, CT' Cornac

fbi 5*aviaronofi*lMilanefe,fintando, ebeprefo Mi
Uno, Crema non potrebbbe più tenerf. Ma ajfron*.

tatifegli Milancf , ZD' fatta apprejfo P*Mclda vna

granjcaramvccia, tolfro loro il Caroccio, conperdh

tadi



D£Zrfl/rrOI^./^ Dt X7

td di molteperfine iperche oltre i molti che daMiUe

tififurono amazxuiifpiù di trecento huomini sfannef

garono neW,^ida
,
rimanendo prigioni cento cini

quantaCremonefi
f
quarantaquattro Lodigianij ZT

dugento altri fanti della banda loro. Et erano p^rfi

guire nonpoche rouine
,fi Tirufardo Luocotenente

d*Enrico in Italia ,pofloJt di merao non hauejje pacis

ficaie quelle città, Èimafeper quejla pace la Ter:

vanofira ne lofiatofuo di prima , Ma quantunque

fojjcro acchetatele cofi, non rejlarono però Cremot

tifi in nofirodanno difortificar Ga/liglione,princi:

piato (ficondo alcuni)poco inanzi da Gerardo de*

Conti di CamiJanOj cjjèndo 'Podefià di Cremona,

Sdegnati Cremcfiht per lafortificatione di CaJH*

glione^fecero si , che Milanefifimojjèro centra Ore
moncjìcon sforzo tale, che rompendoli, molti tiuedfe

ro, ZT molti nefecero prigioni ; di maniera che in fii

'anni hebbero da Milanefi, CT* Cremafehi tre gran:

difiime(confitte , Erano si defiderofiihoUri dafiit

tùrarji nellà TerraM>e Panno mille cento ndnantas

nouefornironolemura dintorno Crema, con torrio:

• m’ xxifattificondo Pufo di qut^ tempi, Fecefiin quefia

riedificationelaporta di Ponfure', Furono ancorit

fatd aìcttni moìinià man defira della porta^dèl Serió

^oit mkrày^' foffi dattorno {dCdà feffètpficuri eia

gli afialtide' Ctemonefi; iquaìifpeffefiatefiorreatCA
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nofuiCrcmajco . Etpercheprima chefojjtrofinif

tele muràglie^eniuanoper impedire ^afabrica ^ tra

Hata partita Crema in iientifette partii chep^icU

nanxe le dij^ero, T)i qucjle alcuneprejero ilnome d<d

più no bili cittadini ,
0“ altre da luoghi ^^lle

cinanxe della porta d’Ombriano donarono il nomai

'Poiani, Fabri , Buonjignori , CT* Spoldis a quelle dj

Piaticngo, à cui erafottopojla la porta di Ponfure
^

I Caglati jBeccar.ij
,
Guinzoni/fan Michele ^Pon*

tefùrio, ilBorgo diPianengo, t^llóf^icin^nze

della parta delSerio dierono il nomeil Borgo dijo»

pra^ilBorgo difottOj i Conti di Palazzo, il C^eh
letto (era cofi detta quefa J/^idnatna perla Kocs

chcttafsdyricataui ne’primi prìncipifdi Cr,em,a')gli

K^lfierij Ciuerchi, Draghi) Guarnieri^z^ Borni I >

quellediRip'altari Melcgulij (^andini» Terni,

i Conti dDj^anengo , Toli, Spoldi , de* quali (come

s*è detto) un altra, cenerà nellaporta dOmbriano i

iCapitaSi.diR.ip*aliellas& la p(azx^*\ De* ,Coi|^

tidi Gamijtato (per nobili cbefi'fof^o^ non d.CTi4

icinanxa ueruna^percioche ejjèndopriuati de* lor

priuilegi da.Federico, babitauanofuori alle lor co*

/Iella . v-«/ciàfiunadi quejle P^icinatize era deputa

ta uno de*nobiltqKtcapplilqualeàdiferenzadc’Cjott

fòli) cbe'reggóìano la Terra, chidmauaf Qonjòlo mi

note* Et s’aueniuaicbefojje gridato àParme, uem
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t”utto di (Jucjli QionJoUJi riduccuano con le lor uicinan

xc alla muraglia , unoper torrione^ cinque alleportCy,

C7“ uno allapiaxzii Bellifsimo ordine nel nero ,poi

chtfenza ajjoldaregentiliraniere,fi teneuaJìcura la

Terra da nemici • Morto in quejli tempi Enrico

VannodeciMo delfio Imperiargli fuccejje dopò molli

contrafli Filippofiofratello * Sotto quejlo Imperai

dorèranno mille dugento cinque
,
Qremafu altra

uolta abbrufiiata 3 ma da chi, ne perche, non lo ritrot

no malpartito doueuanjiper certo trottare què*'

nofhri antichi», uedendojidinuouo arder lapatria Sypè

tanti irauagliconfi longhefatiche riedificata .

c marauiglia,che uedendoftqm Ufortuna tanto coth,

traria , nonprendeljèro partito di girfenealtrouead
habitartA Màfi certamente uoler diuino \chepef

trauagliàti chefojjèro, quindi non vollerogiainaipar

tirfi,prefighiforfi, e^yindouini che nd tempi auenire

quefia doueaejfere lapiu felice Terra di Lombari
dia . Et chefirebbe andata diparicon le uicine cit*

tà di nobili cittadini, di belli edificij , CT* di Copia di

tutte le cofebifigneuoli al 'uiuer* humano < j^ceijo

Filippo Imperadore Panno mille dugento otto,fu elei

to nelPJUtperio Ottone quarto . Jlqualà à prieghi de*

Cremafihi^^ Milanejliriuocò la coheefsionegià fat

ta da Enrico à CremonfidellagiUridittione di Gres

nta^ JDiede ciò tanta allégrczzadCfemafihi , che

E ij



per tre gihrnkon fuochipublicihe diedero tndnifcHi

Jegni . Furonoparimente da ([ueflo Jmpcradore con»:

cefi moltipriuilegi al^^^bate di Cerete . FJonfet

te molto Ottone neWlmperio‘,perciochepriuaione nel,

mille dugento,c dodici dal conciliofatto in Roma,fu

poflo infilo luogo dagli Elettori Federicofecondo ni*

potè dclBarbaroJJa . Jlquale regnando anni trenta^

tre concejjè ampijsimi priuilegi a Cremafchi.Et diet.

de loro autorità di punire i malfatterrifenxa che u’in

trauenijjè dVFicario Imperiale. Sotto quefo Jmpcf

radore bebbero principio in Italia lefattiòni de Guel

fi, C7" Gibellini 5 dallcijualt (come uedrafià luoghi

fuoi)fu molto danneggiatalaTerranoJlra, Fdapers.

che uarijfono ipareri deglijerittori intorno à quefe
'

dannófeparti,diròfio quello,cFio me ne credOfO" che

piu mipare accofiarfialnero . Deefi dunque fapere

(Jècondo ilp^efcouo Ottone')ne' confni della Fracia,

della Germania ejjcrfiate anticamente duefamo^

fifsimefamiglie,una degli Enricidi Gibelinga,VaI»

ira de Guelfi<r^ldulfi'o,producitrice Vuna dFmpe^

radori,^Faltra de* Duchi. ^^Ambedue quefiefarnh

glie,come quelle, che cocorreuano nellagrandezza, de

gli bonorifurono lungo tèpo tra loro nemiche*Làon
de hauendoper lalcn'ograndezza infiniti partegiani^

furono dettigliuni Gibellini, altri Guelfi* Et
quincificagionarono nopochi dtjordini in Alemagncu
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Ctffdrono'^oiijueflc parti, quando i 'PrincipiElcttof

rfchj^cro ncWJmpcrio Federicopritno ,ilqualc uenne

àpunto adejprc conte piètra angolare adunire le diui

fe pareti a ambedue lefudettefamiglie', per efjèr^egli

nulo dijàngue&di queJla,ZT di quella. Di maniera,

ebe ilprimoprincipio diquejlapcjlefu in%,^lemagna,

^rfinineltelcttione diFeder.primo,Fda rinouofsipoi

in Italia fotto Federico il giouane , uenuto àgara con

Papa Gregorio nono ^ Perciochefcominciarono à

chiamare Gibdlini i parlegioni delPImperadore, CT*

Guelfi ifautori del Papa, Et è opinione di molH

che principidjjè in Pi/loia; indi di mano in mano ine

fettajjè tutta Italia , di tnetia infiori, laquale ha»

vendoad elfere Ihonore,^fofiegno della ChriJlianU

fàjper'particolar dono di Dio,etper ilfitpihifimogo,

verno di que* SignoriJ.guija diP^erginefemprerima

fe intatta.Pare,ehe fojjcropron^iCate quefie male»

dettefattionida ungrandifimofreddo-, chefàlanno

(ficondo alcuni^ 1233. neiquale agghiacciofsi in max

niera ilPòjchedal^znetiaà Cremona coduceuano

le mercantieper ilfiume sù carri, Inini s*agghiacciaro,

no nelle boftije uiti,^gli altri arborifijeccarono «c^

campi, molti
fi

trouarono morti agghiacciati ne*

Ietti, Laonde nefiguì anco carefha,et peflilenza ta,

le ,che perirono infinite migliaia ài perfine per tut»

ta Itidia, Fu tuie latiratmiu di Federico, defuoi
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^hc notipotcftdojìtolcrare dapopoU,s'unirot.

no infieme Milano^Lodi, CotnOj l^ouaraJ^ercelJi^

lejjàndriat 'Placenta ,
Brejcia , CT* Crema; o*

prejero trarrne contra di lui. Là onde ridottejìambe

. U parti nelBergamafco (_chc Bergamajolo,^ Pos

utderano rimimaUa diuotiòne dell*Imperadore') aU
taòcarono unagranfcaramuccia à Cortenuoua ,Do
uefurono rotte legenti della lega ; dellequali ritirata

fenegran parte in Crema
,
utpfortificò entrojtemen

do chenon uemfero dietro legenti delPImperadorè ;

legnali poi contra Vopinione di tutti sommarono alla

uolta di Brefcia . dilà àpochidì rimeJJ^tagen

te della legaj(D*fatta la mafia àCrema^per rimoucr

Faffèdio da Brifcta entrò di nuouo fìl Bergamajèo^

dando ilguafohorà (Jueflo luogo, boi^à quelFaltroì

Dimaniera che coflretti iBergamafchiàJòctorrer^

il lor territorio lafciarono debole Feffcrcito Imperiale

[otto Brejcia
'3
douepoi non puotefar nulla . De$

pofo Federico nel conciliofatto in Leone ad ijlanxd

di Papa Innocentio quarto, uacò la corona anni C/e»

condo Eufebio') uent*otto. Plelqualtempo nel mille

dugento quarantanoueguereggiando Milanefco*Pa
uef3 Lodigiani, ridotti allefrette apprejfo Lodi

uecchio eranoperfarla male,je non era lor date’fòcs

corjò da* Cremajchi; mandandogli Spinella de* Medi
ci noflro cittadino con tutte quellegenti, chepiipotè*
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fono . f-ìcbbc intornoà<ju^itempi ilfuo principio

in Crema làfami^ia de P^erdellida un Giovanni ue

mito dal^erdello di^ Bergamafca. J^enuto Vanno

mille dugento cinquanVotto ne* tempi^ExxcUno da

Pjmano
,
guerreggiando Grèmone/i co Milanefi,

liberto 'Pallamanofignor .di 'Grcmona > di^ Pia*

cenx<i,pcr il mezzo di Bojto da Donerà entrò delme

fi di Luglio in Crema con légenti Cremonefi,ZT: j.oo,

fanti dellaMarca pigliate le torri , CT fortezze,

coflrinjèilpopolo Cremafeo agiurargli ubbidienzAi

come leggfine, libri uecchidelMonaJìerodifin Bff

vedetto ; à quali in ciò deeji anzi credere , che à Bion*

do ; ilquale nell ottano della feconda Deca vuole,che

Crema rompendo lafedeà Milanefifdefe uolonta

riamente àCremònefi » Ma'bcbbé egliforfè rijguar

do à Benzoni, CT à loropartegiani j iquali confentiro

no alVentrar delPallauidno tM'quejli tempi i no*

firi cittadini faccuanofiparatamentei lor configli,

CZflatuti per ogni poi'ta . Et diuideuano Ventrate

deflaGommiinità per ciafiunaportala cui peròfirn

uiua un Cancellierfolo.Et tra dpunto Cancelliere à

queflotempo un Ternino 'Terni, dietroà lui Mans

fredà anch*egli de* Terni . Eragiàvacato VImperio^
anm’ uenVottoi quando Vanno mille dugentgfittanta»

trefi eletto Imperadore Rodolfo Conte di Corhu^

bia* QuefliVanno ter^delfioImperio,per ilmex*
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lefece giurarla Cremafehi Qcomeparimente hauea

fatto à tutti gli altri popoli di J^mbardia^ (ToJJèn

uarUcommandamemt delVapa,^ deWImperadore*

£t ciò penjò, ch^eglifacejjèfìer mantenere i popoli m
pace ii^u^i diuijiperdefanioni della.Chiefoyfr^deh

rjmperiocéptetteuàno infiniti bomicidijiFù a ^ue/h

tempi ranno àpunto mille dugentofettantafette fon»

datalofpedale difan'Spirito da duefratelli dd Bom»
CAlhertOf C7“ Ottohono, conpatto, che di mano

in ht^àno hefòjjèropadioni i loro diftendenti, l^on

puoiè ilgiuramento detto dijòprafpegnereglt od^ ac

cefiper tutta Lobardia. Eranoffàper tutte le dttà^

& caflella i capi dellefatiionifignoreggiando (piddé

Guelf, za (Quando Gibellini . Elaueua ilMarchéfè

T^allauictno cacciati fuor di Crema i Guelf ; ùptafi

nonpotendo altrimentirifntirfi, affettarono Pocca»

foue^daxiuaìefiparò loto auanti nelmille dugentofèts

tanPotto . 'Pcrcioche unìtifl conRaimondo 'Patriar

ca (TxM^uilegia, Gafo)fe Turriani ambeduefra»

felli, con altrifuodufetti di Milano, uenuti infòccorjo

de* LodiQÌani cantra Otto j/'ifeonte capo de> Mila»

nef, aforza entrarono in Crema, Doue dopòVhauer

jaccheggiate molte cafe ,uolendo in fine abbruciarci

palagi di quelli, chaueuano intròdutto il Pallamcinò

in Crema
,
per un grandifimo uento nato àPimpro»

•: «i/ò
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vijò iabbrujciòquafltutta la Terra. Entrati i Quel

fi in Crema , cacciarono i Gibellmi
,

qualifiì bi

jfagttOy chejleficrofuorifinà Panno mille dugento oU
tantaduer, neiquale poi collbraccio del Marche/è di

Motferratoidi Bojìo dàDouera
, CT di Cabrino di

Monxa ritornarono a cajà j ejjcndo fuggita Guelfi
à Cafiglioncadunirjiconquei di LodiSquali dopò,

grandemortalità cacciatiftor dellaTerra 'ilds*èrat

no ridottù FccejlalPbora tl Marcheft di MonfpntL
tofignor di Crema con moltafòdisfattiont de Gib^)
Imi'fiquab pocln dì dapoi/correndo à Cafiglhnefl

azzuffarono co* Guelfa O'bebbero lapeggiora

dendoglioTrùiani diMilano i danni /cfle mortalii

iayche tuttodìfifaccuano,procurarono che ì-popoli là

fiiate lefattiomfipdcifica/Jèro infieme.Là onde tutti

rfttorujcitife ne tornarono allepatrie loro . 'Pacifica

tifiadunque in/teme Cremajehi diedero principio alla

fabrica delJDuomó Panno mille dugento ottantaquat

iter. ' ogiiono alcuni, cFcgUfojJè edificato da Guel

fi in due anni . diche uedeji efjèrfaljò3 percieche (jcos

mefipuò uedere nellarcofoprd Pahare diJànt*,Mpol

Ionia)nonera ancorafornito neimille trecento undis

ci. Melqual tempo erano fipraffanti alla fabrica

Giacomo Gabiano,^ Gratio da Prada . La pace

fattà (comeVè detto dijhpra) tra Guelfi, <27* Gibels

liniruppfi in meno di tre anni, <27* mexxojpercioche

F



,i .\lI ».^9r S‘ E C't) yiIÌ'dV^ vT

nel mille dugento ottantajei leuatijii GibeUinicontfd

i Guelfi cacciaronlifiordi Crema»Fu Tannopredet
tofondatala chicfa diJànFdartino da fratiFiumilii^

ti^Etpofgiu laprimapìetraRodolfò Guinxòne'Prt

o/lo delDuomo^o^T^icarià delF^ejcouo di T^iàcèn

Zu » Doue e dlauertire , che à (pud tempi il borgo di

fan 'Pietro^ nelqualefifondata quefla chieja, erafòts

tq laX)ioceft Piacètina, auenga cheàh(fri dìricono

fia ilJf\fcouo di Cremona . Dopala morte diF.os

dolfr hebbe la corona ^jlolfo fotto cuii Guelfi cac
ciatifior di Crema d<T Gibellini, ritornarono nella

patria^per unapacefatta nelmille dugento nonantos

cinqueàfan Colombano »%.^llaquale tntrauemtero

diMilano ,gli ^MmbaJciadori di Rrefda^ di

Crema^ ZD" dtLodi » Danno poi mille dugento nót

nantanoue^ZSyfecondo delhlmperio dti^^^lberto prh
mo eletto dietro ad%Mjlolfoinac(piegara tra C/remeu

fibi, ZT Matteop^ifeonte capo de*Milanefi :Fu cdf

gionatociò Cinedo io) dallefattioni , mafsime cheafv

fboratrouauaf in Crema con moltifiadufeiti diMi
lano Enrico dtMonza nemico del P^ifonte » tn*

neper tanto à Crema t^yFzzo Marcbef diFerrara

confttecento lande , z^ quattro milafanti » Et con

giuntofìqò Cremonef, ZT Bergamafchientrò in cam
pagna , Ifenuto infine alle mani co* Milanefihebbe

egli lapeggiore; di maniera che i partegianidel p^it
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fiotttcfcgucndo la uittoria, erottoper ueniradoccam

parjiò Crema , Mafì in quelmezzo trattata lapa
ce da Guerxo Carchetto , Gajparo Garbagnato^

^ Ci>d^polloniadiJMonza ifacendo d*ogni lor difèt

renza compromeJjQ in libertino V'ifconte nel

Conte di Cortenuoua per la parte diMilano ; in

Sergnano Guinzone
, Giouanni Greppi per la

parte di Crema , R.otta poi quefapacejjèguirono di

ttuouo molti danni tra Guelfi Gtbellinifin*airant

na mille trecento noucìnelqualcpdcificaronfi infieme

periimezzo dilagano della Torre F^efeouo diVa»
dona V . Intrattenne à quejlapace a. nome de Crema»
febi entt^r[nò Benzoac, Ellaperò non durò molto ì

perchepoco appreffòfurono etiàndia cacciati i Gibel’

lini» JquaJifiridifjcro ch'Il^ifcontèftil Brefeiano,'

fincheuenuto in Italia EnricoJettimo^eletto Impera»
dorè dopòla morte (T,^lbertoprimo,tuttifurono ri

mefsinelle patrie loro , con grandifsima rouina de*

Guelfi , mafìime della nòflra Terra ; perchefurono
tdrhorada quejlo Jmperadare in difpregio de* Guelfi

routnate le mura di Crema . J^ilà à poco Ottorino

SorefinaP^icario Imperiale eletto Podeflà di Cra
ma da FT^enturinq Benzone, da* Conti di Fomuotto,

C* ^alcunialtri colconfentimento deWJmperadorCf

citenneperparecchigiorniinpace^Ma metre i Con
ti diFornuouoprocacciaffero ^hauere ciò che era lor

F ^

i
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pato tolto
, ejjèndofuor'ufiitiffirinoùaronok nemici,

tic ciuili . X)i modo che il Bctrzonc coHfauorc de
^

ptoipartigiani cacciòfuor di Cremai Conti ' llchz\

intendendo Plmperadore dalSoreJìna, ilqiìale mJhoiL

tumulto de' Cremafehi:, erafipartitoy mandò tantopo^

due nobili fylilanp/iyGugliclmo Po/ìerlaj^CauaU
chino jylonza ; àpne c^hauepèro adacchetar le cofkt

JEntrati in Crema gli ^^mbafdadori Imperitdi

(jouenga che da moltipjjèrppregatiàfar siy che^lSxt,

refina ritornafe alfuo reggimento') fu lor riJpopA

dalBenzonCyChe egli hauca bene in riuerenza l'Jmpet^

radore,manonuoleuagià ,che un forafierc nemicò

della fuafattione 3 hauefjè ad ejjèrgli fuperiofe^
^

Spiacque tanto la rijpofa del Benzone alPJmpérad».^

re,che chiamatoloperciò à sepiu uolté, CPnon contpa.

rendojè glipìegnò cantra in maniera, che poco da»

poifu con tuttapoipartigiani cacciatofuor di Cre*

ma j quantunqueperpofratello, dopòPepàrp arrena

ditto Lodi, egligliene mandafe le chiatti • %^ndò al»

Phora ilBenzone con tutti i Guelfa Cremona,à Gtt

gUelmoCaualcabò capodd Guelp Cremonefi^. Et
perche Soncinaphi cacciatopori della Terra il Go^

pernatorc Imperiale ,
s'aerano arrpal Caualcabò^

uniifiinfieme ambedue fe n’andarono à Sonemo ; fca

menda, che non ui^accampafp (come anco auennepo .

codapoi)il Conte d'Omherg Generale de PJmperaa
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3ore in tutta Lombardia . Erano in Soncino oltre i

'Terrazzani i Guelfi di Cremonaj di Bergamo^O* di

Crema. Fuori poi co*l Conte erano parimente oh

tre'i Tedefchiy i Gibellini Cremoneji, Bergamafchi,

Cr Crema/chi* I^e*primiafolti, che diede loro il

Conte,gagliardamente fi difefero Soncinafehi col

ualore del Caualcabò, ZT delBenzone . jfpauenta*

tipoi , per ejjèr tagliateàpezzi le genti , che ueniuas

no da Cremona in loi’/òccofjò s lafciandole diffè,

Jiritirarono nelleproprie cafe . Làonde ui/la la uiU

tà de* Soncinajchi, ilCauedeabò co*l Benzoneprefi

partito (Tufiir della Terra Ma ecco neWufiire uen

nero alle mani co* nemici', z^ueduto infine ilgran

difiuantaggio, il Caualcabò s*arrefi alConte ; ih

(pialefiordatfi d*ognt pietà gli fece fiibito tagliar*

il capo. Il Benzone prefo da! Cremafehi ycFerat

no col Conte Cbencbeà moli*altri donajfiro la uh

ta!) fu per commifiione di Mazario Guinzone ca^

po alVbora de Gibellini dì Crema ,
miferubilmens

te uccifi . Tal fine hebbe il Benzone j ilquale oh

tre gli altri titoli

,

CT* gradi bonoratifsimi, era fla^

to Capitano dei popolo Milanefe , CT* Confalo^

niero di finta Chiefi ; in feruigio della^uale fi
adoperò fi fattamente , che oltre ad un palagio

donatogli in lignone da Papa Clemente quitta

to Ciucilo f
che traportò il figgio Vapale ^Italia
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in Francia') fu con tutti ijuoi dificndcutifatto tfi

Jcntc delle decime Ecclefiaficbe Mojjo in^ne Eni
rico à compafsione delle rouine,cht tuttodìfifaceva

,
no tra quefeparti,fdifpoje d’unirlé inficme , Fda
poco flerouo unite ^percicche cacciati di nuouo i

Turrianifuor di EUlano, rimajèfupcriore il l^it

feonte . Predata poi la crudeltà, che da’ Turriani

fvadufcitieraujàta , ldilanef,BreJcianif Cremo$

nef, Cremafehi , Lodigianifi pofero uolonta^

riamentefotto’l gouerno deWJmperadore j ejjèndojì

per FadietroCcomeche defero cenfo all*Imperudore)

gouernati da lorfefsi^ Lia Llilanef, parendo lor

frano à uederfdiUberifattiferui, ribeUado dall’Jm
peradore cominciarono poco apprefo à travagliar

Cremonefj Brefeiani, Cremafehi Lodigiani*

Laonde FJmperadore fece LJatteo l^ifconte filo

Luogotenente inMilano j dandofià credere con l’aUf

torità dun tanto perfenaggiopoterfacilmente acchet

tar Iliacofe.Morto Enrico nel milletrecento,e tredis

ci, vacando FJmperioper le difeordie udanno, 'Papa

Clemente cofitui J^obertoRedi Puglia P^icario

^periàle in Italia* Poflo infene nell*Imperio Los

aouico J^ucadi Bavera regno antri trentatre . Fu

quefo ^fecondo alcuni) Fultimo Jmperadore , à cui

Cremafofefoggetta, o ch'ella deféilcenjo . Furo*

noàquefi tempi cacciatifuor di Cremai Conti di
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CdinifanOf^ i Guittzonicapi de’ Gibdlini da Bem
Viotti

,

C7* loro aderenti » Ma non molto dapoii Gibel
lini elettoper lor Capitanogenerale Cane dellaSca
ìaftgnordi erona, cominciarono alciar ilcapo. Et
fu lor tantofauoreuole lafortuna , che ridujjèroi

Guelfi a malpartito, Dijppjlcfper tanto Vapa Gio
nonni xxHj, di ficcorreri fautori della chieja^'uni

con Filippo JLe di Francia, zy Roberto Redi Vus
gli<t. Et mandò moltegenti in Lombardia àfoccorp
(ode Guelfi, Mandò in particolare a CremaVa^
gatto della FbrreVatriarcad**Miptilegiacon cento

huomtni d'arme , Brfcianiparimente, Cremonejl
apriegii del'Pontefice le mandaronofeicento lande.

Ma non afpettarono i Gibellini Cremafihi ,
cbe'lPa .

triarca s accampafiefitto Crema,perche ufiitifuo»

rifiridujfiro à Piacenza ; doue trouauafi oJl^hora

Galeazzo R^ifiontefigliuoldi Matteo congran ’nup
^

fnero diGibelliniriduttiuiJìdatutte lecittà,Là onde
il ifeonte adunato un*ejJercito , z^di quello fatti

Capitami^zrgufio Laudi,z^Ponzone ddPonxos
nifi ne uenne alPaffidi0 di Crema , Ma il Patrian

^

ca^haueua fortificato entro in modo, che ilJ/^ifions

te
,
quantunque molto danneggi^se ilContado ,alla

'Terra nonpuotèfar nulla, Mefilo i Guelfi Cre$
inafehi difefirofi Uefsi j ma trafeorrendo con le gen

tififreJHere bor qua, cr bor là, oltre i danni j chefir
V.’,iv 'I

4
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'{eroJù*l SoncinaJcòj ’^ altrouc ^abbrufdarotio

no di Ledigiuna . Uanno poi mille trecento uentif

due diedero non poco aiuto à CrcmonajZTa JyLcnzciì

auenga che ambedue alfinefujjèro prefe daìp^ifeom

te . Indi à due anni procacciando i Guelfidi Liom
^a di tornare nella patria ^ hebbero ino/lri info:

uore , (quali u andarono con Ldafsimino della chie»

fa

,

C7“ con uno detto Barbarano , che fatto, di se

hauca trecento fanti* Qwr' non hauendo efètto il

dfogno de' Lionzafhi^molti furono uccifijC;^ molti

fatti prigioni. Era hormai ifanca diguerreggiare

l'una raltra fattione 3 ne mezzo uifì trouat

uadi pacifearfi . Difpofifì per tanto i Guelfi di

uederne il fine ,
unirono infieme come difperàti ,

tutti quelli di Tofeana , di Bologna , di Eeggio-,

di 'Parma f di Cremona , di Brefcia, di Crema,

di Bergamo , di Pania , di Lodi , di ìdonora',
di p^ercelli , di Como , di Tortona , cTc// lefjèntt

dria , ^ di Genoua ; CT* fi n'andarono à filoni

za.
,
guidati dal Patriarca dt*^quìilegia , da

E aimondo Cardano capi dellaChiefa. Prejapoi

Adonza,fi drizzarono alla volta di ALilano i dot

ite dopò molte xufiè rimafi fùperiore il J/^ifeom

te\ Fu in queflo mezzo per hauer fauoreggiato

il p^ifionte nemico della Chiefa ,
por fnolt'ali

tre cagioni ifcomunicato Umperodore daPapa Gio»

uanni
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Uanni uìg^imoteno * llqualc diede di ciò particoi
'

ìar auifo a Crem^hi , come appare per lettere

jeritte loro d*i,.^igfione latino undecima del Jùo
'Pontepeato , zdefi pòi per alcune altre lettere

Papali fcritte pur d’t^uignone , à quepi tempi

Crema ejjer pala per alquanti anni fattoci gouer»

no della Chieja . Et Panno à punto mille trecento

trentaduec*era Podejla ànome delPontepce l^ats
teo Tencatazzi Boloanefe , Fu Panno predetto

dato principio al Monajlero di fan Domenico
da un frate cnturino da Bergamo de Pordine

de' predicatori j <t cui Cremafehi per la fa buot

na uita haueuano donata una Chiefletta di fan
Pietro flartire j laquale tra doue ho^iè Paltar

di fan Domenico . Et acciopiù agiata:

pfcntep potejfe fabricar'il Monafero , alcuni no:

(fili de glandoli gli donarono certe caf , che u*era^

pò contigua . tnuto Panno mille trecento trenta:

Cinque pacifeaiof ^^xzo F^ifconteco^ Cremonc

fi diede loro il dominio di Crema, IcuqualeC^pcondo

alcuni') dopo la morte di Giouamti Pontefice , erafi

fottopofia ad ejjò F^ifeónte, Spiacque in manie:

Ta a Cremafbi il uederfi dinuouofitto Cremane:

fiiChe molti do non potendofofièrire, s^afeutaro:

no , Fu alPhorafotta da Cremonep una ^occheu
taapprefio laporta del Strio, lappale (^come dirajl



fìto luogo)fupoi aggrandita dtd Signori f^inU

tianuy Mottpoterò però Cremonefifignoreggiard

lungo tempo':, percioebe ?anno mille trecento trcnt*à

otto il f^tfeonte s'i/tjignori etiandio .di.Crenìqnak

Là onde ritornammo di nùouofatto effo p^ifeonte* ^

y

1 I B R O T E R Z O n

DEL UH I S T O
DJ C R E H yér

i^ueùaàpenaofeo fonte

Jignoreggiata Crema un*anno,

Cfduemejiì (piando morto ìuif

gli fuccefeGiouanni P^e/couó

diHouara Cehe poifu xjércii

uefeouo di Milano') ^ Luchii

nop^ijconti* Fàjbttoquefhjfi,

gnorifinita nelmille trecento quarantanno lafabrica

delDuomo, effendo 'Podeflà di Crema i^lpinola

Cafale , c?' dietro lui K^rigoh Barri, ambedue noi

biliMilan^ S quantunque uoglino alcuni , che Vanno

predettoglifoffe datoprincipio , fòffè
fornito in

ircanni. Et chepòi Santa ,oucr Salio Landrianp
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Pódc/là ut faccj?cporre FImaghte di fanfi^^broo
giocon Finfegne Ducali » Finito il Duomo, india
quattro annijifecciafala del conftgliò, laqualeflpoi
ridotti tn mIglioY forma nel mille quattrocento no*
tiantanoue . Erano apenaJcorJÌtredici anni dopò la
fondanone difanDomemco,cbe uennero

ifrati diJaH
FràtfcefcoSquali hebbero primieramente in dono una
cafanellaPlicinanza difin Michele ddBettxoni:
Vanno poimille trecento;JWàntanoue ottennero dà
’Pàp'àf^rhano qiinto la Cjhicfi parochiale'difin
Michèle con le pojjefsiom , Etperefer Giufpatros
nato de\Bcnzoni, cercedono (Thauer’ancora iUonfèn»

fi lofoii,.Mehe cadagli amoreuolménte concejfi , a.

quindici.cH Febraìo dclmilleireceràofittatitanoue die^

derq principio allanuoua:Chiefi, Eraàquejli tem»
pi in piedc.il caflello di Farlino idi cui eraJlgnore
un Cónte detto 'Pulmerano. Morto Liuchùto

fiòthettdmille trecento quarantanoueji'i^ciuefiouù

ttmafifilo nellofatd.^ zuimorendo nelmille tre

cento.cinquàntaqutatroficcejjcro Matteo
, Bernabò,

Cr Galeazzofuoi nipoti ; iquali non potendo unitai

Pientepgioreggiare^tratè diuifero lq flato . Heb^
heMatteo Lodi , Piacenza, Bologna , Lugo,Maf»
fi, BobiofPontremolo,^ Borgofan Donnino . Gac
Itarzxo^Como yMouara, rrcelli, ,^Jh , ^Iba^
^‘^^dlcffindria ,Fottona

^ Gajlelnuouo, Bafsignana y

G ^

é
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p^igcuano co*IVontedi l^cjtnoy Saht*K^ngcIa,Móà

tebuono , e Maifano * Bernabò Cremona , Crema,

Soncino, Bergamo , Brcjcia, f^aIcamonica,Lonato^

con la TLiuera dellago di Garda , Rip*alta , Cara»

uaggio,e*l ponte l^aure , Milano, Gemma ti»

maferoper indiuiji* l^emtto àmorte Matteoàueni

trotto dìSettembre del mille trecento cinquantini,ji

mojjèro contra Galeazzo ilMarchi Monjfèrra

loMantottani, Ferrar^» zy Bolognefi ,Ma rimaje.

infinevincitore ilF^ifeonte^FJorperche Gio. <fO/c

giofhaueaper mogliemafarella di'BaganinoBenzot
ne,dettasMntonia,erafato capo de* Bolognefin que

faguerra i Benzoni con tutto illorparentadofuro^
no cacciati fuori dello Flato di.Milano «

' 'Etfuronc^

eonfifeati i beni di Giouanmno detto Quarantino;par

lede quali ne donò poi la càmera ad K^dntoniotto di

“Piacenza parte gliene uendò» Pome Flrana

cofd a Benzoni Uuederf per tal cagone pfintdeilA

gratia de* ifconti. Mamoka piùfrana ponte'

à

quelli, che fola per hauer pigliata moglie della fa»

miglia de* Benzoni , erano incorft neWifiefo bau»

do» Là ondeJùppìicando per ciò al J/^ifionte,fà

ronofìnalmente ejjàuditi nelmille trecento/èfànta,efà

fndoairboraPodefà di Crema %M'ldigero della

Sennazxa ; à cuifcrifffopra ciò Bernabò fconte
in talmaniera, ME ìi»4 bq yisCQ7i,T e p/^u
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Cdrio Imperiale Generaleà Milano, ere. Mauem
do àoi per Jpecialgratia concedo , checiafeunadom

tia naia dà Benzoni di Crema , cacciati da tutto

il nolhro dominio
,
per Vamijlà , che tengono con

Giouanni dOlegio , laqualeJta maritata ad altri,

che à Benzoni, che parimentefino banditi , pojjk

ripatriare

,

cr dimorare col marito in ciafiun luot

go delle Terre nofirei ui comandiamo , che debbia^

tericeuer'in Crema quelle donne lafciandogliele has

bitare . Bt che cancellate tutti i procejsifatti per

tal cagione contra di loro . Data in Milano

à quindici di Mouembre delmille trecentofijjànta *

Fù Fannofigliente accettatofin Vantagliene per no*

fhroprotettore -, ejjèndo àfuoiprieghi liberata laTer

ra duna crudeJiJsima peflilenza , laquale ui s*era

appicciata , Etfa altbora ordinato
,
che ogàannoà

dicci di Giugno (jche in talgiorno à punto àbebbe la

gratia") con filctme pompa fi facejfi una generai

procefsione à cuifi ritronaffero non filo quei deh

la Terra , ma eliandio del contado . Dicefi, che

fii fan Vantaglione ueduto nelFaria à fior fipra,

Crema con la manofiefa . Làonde usopoi la nofira

Conmunità dadoperar* ilfiggcllo con Fimprontù,

delSanto nella maniera,clFegliapparue.Vrima difin

Vantagliontfurono nofiri protettorifan Sebafiiano,

fitil^ittcriano^'^ Fecefiàquefio tempofittoBen



n
^

118 S t t Q

vabò T'^ifcontc il cajlcllo dellaporta d^Ombriatto.ìih

qualefu poi ijpianato da Signori imtianì* Qui

non molto dapoi Carlofigliuoldi Bernabò cuijècon

do ladiuiftone,dc lofatofatta dt{lpadre^era toccata

il dominio di Crema,fece una bellijsima camera,

di liete dipinture molto riguardeuolej laquale, òfofe
per la bellezza del luogo , ò pergliamorofi piaceri ,

di'eglicomegiouane, crfgnorejpeffèfiate nifi toglie

ua, uolle, chef chiamajjèil 'Paradifo. Et da qui trafi

fepoiil nomeil Torrionc.,ilqualefin'd nojlridi uien

detto del Paradifo . Monpuotè Cario lungo tempo

godere il dominio di Crema ypercioche fatto prigio*

neilpadredaGwuan GaleazzoJùo nipote ,i popm

liftdierono tutti ad ejjo Giouan Galeazzo . Cin*

quegiorni dopò Milano ,fi gli diede Crema della

Biocca infuori , laquale peròpoco apprejjòfigli ara

rendècon la Cittadella di Bergamo , C7“ akrefortez

ze. Creato infineQiouan Galeazzo DucadiMi»
fono , riforfiropiu che mai lefatìioni de* Guelfi4ZT

Gibcllinì . Eà onde molt i de* Gibellini Cremafe bi

Munirono co Soardi di Bergamo iquali nelmille ttt

cento nonant*otto abbrufeiarono Barra prilla di

Bergamafia tamia da Guelfi ^ Riualdo.de Conti

in queflo mezzo ridottofiaRicengo in cafa di Micola

p^imèrcato s*abboccò con Comparto Benzonc, CK

con molialtri., Qu/' dopò lunghi ragionamenti fj^
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conchiujo dipacificarji injìemt, ^far cbc ambe le

parti giurajfro dipiù non offhtdcrf Dicefi chel
Conte,per megliofar credere,che Vanimofilofojjc
Buono, dijjè uolct^ancffegliper cinque,ò feigiorni efi

Jèr Guelfo . Mdentratoin Crema cojùoipartila*
nifitto preteflo dipaced arrecò la guerra ; pereto»

che mancando della data fedefu cagione, che molti
de* Guelfìfùrono prefi, condennati,0‘ banditi Do*
pò que/le cofijintorno alfine di Settembre delmille tre

cento nonantanoue uenne in Crema ungraitdifiimo nu
mero di perfine ,lequali moffean^i daJuperfiitione ,
che da uera diuotione , cercarono quafi tutta Italia •

^ra quella una adunanza dhuomini,t^donne,gioua
ni

,

cr uecchi , nobili
^^ ignobili

, laici, cr Ecelefiat

fiìci» i^ndauano tuttifiaJ'^i ,inuolti nelle lenzuola

^

co* qualificopriuano da capo à piedi, mofirandofilo
ilfronte, portauanofempre auantiun Croctfiffi^it

fitauanoogni di procfiionalmentetre Chiefecampe»

firi , In tutti iluoghi, ne* quali uedeuano qualche Crot
ce, cr parimente ne* erodehi delle uie,gettati/! à ter»

ra ire-fiate adalta uocegridauano mij^cordia , Le»
uati/ìpoicantauanoil Pater, 0‘f^Jùe Maria,

^

flahatIdater dolor
ofit con altricantici , Furono que

/li taliaccompagnati da* Cremafcbiftnà Ca/liglio

pe^ Et crebbe s t tllor numero, chegiunjero à quindi

Ci milaperfine « Laonde Papa Bonifacio nono ta
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fncndo, che nonglifcjjèpertalma tolto il"Papato,fc

cealfineabbrufciareilcapodique/ìafetta; ilquale

fa un certoprete dtjcefo da ViSélpim Italia . Con
reua Vanno mille quattrocento,e due ;

quando à tre di

Settembre uennc à morteti Duca G/o. Galeazzo •

cuijùccejjè nelDucato diMilano GiouanMas
riafuo primogenito ; lafciata à Filippo Maria Paa

uia, Mouara, f^ercelli ,
Tortona , lefjàndrid

,

p^erona, T^icenxa,Feltro, Belluno
y Bafano^con la

Riuiera di Trentojin*al Menxo; C7“ à Gabriello na^^

to d*tMgneJè Mantegacia,ma Icgittmato , la/ciata

Vifa, Crema Ubera3 cheprimaglie Fhauea lafcia

ta con condicioncj che tutta uolta cbelDuca gli dejjc

dugcnto milafiorini orOy egligliela rinonciajjè»

Fatto (dunque Gabriellofgnor di Crema , Crema»

fchi, cheprima altri mandati n*baueano adaccampa»

f
nare PcJJèqm'e delmorto Ducayclffèro quattro*Mm

afciadori ’iiquali andajjeroa Milano adaUegrarfi

colnuouofidare « Di quejlt , due erano Guelfi, ^7*

due Gibellini * 1 Guelfifurono Gio,'Paolo Betrzo»

ne, C7*Marcotto mercato 5 de' Gtbellini io non ri»

trono ilnome Fìor*efendo i due GuelfiygentiPhuo»

mini di molta autorità,^ capi dellafattion loro, dif

fegnaronoi Gtbellini di farli amazzare per lauia i

dandofà credere, che efinti , chefoffero quefli capi,

Timarebbero i Guelffnxagouerno . Et di leggiero

andanti
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0i^auà ìorf^tala cojà,jh una donna Guelfa marita
taadun QibeUino non hauefefcopcrto Pinganno^
Kyfucrtiti di CIO iltenzonejC*lPf^imcrcatop ntìjcro in

tua Jcparatamente da gli altri , mandando inanti la

fpia . Erano dpena entratifuU Lodigiano
,
che la

fpiafopn rimbofat

a

, La onde bauutone ilfegtio ,

gli K^mbafeiadori tornarono à dietro . Spiacque
molto il tratto à Guelfi, Et fletterò inforjè dirifens
tirfenei purefapendo guantofoffèro fluoriti i Gibel
hm dalJDucotfirifl>lfiro dtpajjàrjèlaper al?horajèn

farne altra dimoflratione . 'Partitìfl per tanto

la notte tegnente accompagnati da parecchicauaili ^

peraltra mafi n^andaronoà Milano adefjèquirela

loiPantbafeicria . Lda nonpaflo molto^ che uenne toc

cafoneà Guelfi di rifentirfl ;percioche Mlanefi ues

fiutiàParme tra loro dierono animo agli altride lofla
ii>dtfarefifieffoji:S‘rihellarfidallorfignore, Erafi
già infignorito di Cremona regolino Canalcabò,
iSoardi diBergamo

, / Roflsi dt Varma , C7- di 'Pias.

cenxa, Facin Cane dAlejjàndria di l^ercedici
Kufeoni di Comodi Fifciraghi diLodiJ Coglioni di
'Trexxo , CT* nitridaltri luoghi

,fecondo che in quelli

più erano potenti . Mcfii adunque i. Guelfi di Cre^
ma dalle dette ribellioniuennero alarme co’Gibelltnis

iquali alprimo impeto ualorofamentefi difijèro^ tei

mendapoi diperderla yfirittrareno nelcaflcllo dOmt>
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briatto* Et ucdutijìamaipartitoci pcr'cjjfcrìorjàc

chcggiatc le Ci^ da! Guelfi ,
comeper trouarficonpo

ca uettouaglia nel cajlello, chiefiroJòccorfò a fluori

Scardi » Jquali mandaronofiibitq Gctitilino Scardo

con molteperfané* Et entrarono di notte nelcaJleHof

che nonfe n*auidero i Guelfi , iquali speranofortifica

ti allapiazza, murando tutte leJlrade,che ui metteua

no capo, di quella (^Ombriano,ZÌT' di Serio infuori,

allcquali fecero certi portoni, zy rafielli * Et quitis

diforfè è auenuto,chefintaidt cfhoggift dice iiP^a/iel

10 della piazza* P^enuto ilJòccorjo da Bergamo,!

Gibellinila dierono fuori,facendo ilpeg^o ebefape

nano cantra i Guelfi, iquali à Fincontro sbarrando le

Jhrade, uipoferografieguardie , Et men^e i Gibel

lini di Crema danneggiafiero i Guelfi didentro
,
quel*

11 delle uicine Terrefaccheggiarono le ilie difuori»

Fu alPhora aceejb ilfuoco da 'Pietro ^>4lberti da

Piallato in Capr’alba ^ doue però rimafero alfint^

piu danneggiati i Gibellini , chei Guelfi» Ho^ha*

ucndo i Guelfi ueduto ilJòccorfò mandato à lor nem

ci da Bergamo , ricorfero anch^ejìi alfgnor di Cres

mona , ilquale mandò loro tantojlo Gabrino Fondale

con parecchifanti , ^ quattro pezzi dFartiglieria

,

dettijpingarde‘, dellequali una nefupofia dF*»>^htonto

Fdarcbi nella Cbiefadifonia Trinità,à dirimpetto

delponte del cajlello ; faltre poi furonopojle al ra*
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flcllo dcllapiaxza, dolendo adunque ilSoardo.dc
nullafàpcua ddfoccorjò mandato dal Caua!caùò,dar
U fuori lamattìna ucgnente,rimafewue/ìitoinuna

cofeiadun tiro difpingarda; laqualefuJcaricataper
un buco difanta Trinità : Fedito il Capitano^ tutti i

Gibellini ritornarono nel capello. Etfeorfero tre
giorni,che i Guelpnon poteròfapere/e ilSoardofof
}euiuo,ò morto, Jlquale uedutoft in fneàpe^gioran
ré,p dtfpofefarjicondurre à Bergamo . Tifatiper
tanto i Gibellini una mattinaper tempo

, accompagna
Tono ilferito Capitano alla uolta diBergamo, Pda
nonpoterò tornar si tofo à dietro, che i Guelfiauedu

tifidella lorpartita ,fcalando la muraglia, eranogià
entrati nellaRocca , Là onde uedutf/arati difuo
ti , elejjèroper ilmedio torfuga, che combattae con
difauantaggto,yoTeuailFondale ,chefeglid^ al'.

U coda, tagliarli tutti àpexxhmaVaolo Benxo*
'

ine,che dolze era dijangue
, non uoUe cot/ènttre , Di

maniera chefenxa ejfer^ofeftflriduj^ero à Bergamo,
douefi trouauano ancora i Gibellini di Brejaa,^
di Cremona

,
Qui unitijituttiinfemefiotto Orlando

7>allauicino,cr'Pietro Gambara ,fie n’andarono d
Soncino tenuto dal Guelfi, Jlquale , corrotto ilCa^
JlellattOypreJèroconpoco contrailo , Indi àpoco s’in

Jignorirono di Cafiiglhne, CrdiRomanengo . FJa
ueuaniiin tantox Guelfidi Crema ifipiànate tutte le

H ii
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fortezza » CZ torri de* Gibelfini , ajì'ne che noti ui ha

vendo luoghidt^sicuraruijiyjìejjft^o lontani dal Cret

nu^o* Sdegnatalioltre modo la fattionc Gibellina

portante rovinefatte da Guelfi-jnefeordataf ancora

delgrave oltraggiofattole, quando uccifo p^goccione

l^allavicinofilo Capitano,gli tagliarono il capo,(^

sù una lancia lopojèrofopra lapiù alta torre del cas

fiello di Crema j fi mofie con tanto impeto contra i

Guelfî he quelli come bejlieuccideua, mettendo àfac

co tutte le cofe loro . 'Pentifsi all*bora ilBenxone di

non hauereficondo il uoler delFondale,mandati tutti

i Gibelliniàfil difpade. 2Vow rimaferoperò per que

/lo i Guelfi di Crema di[occorrer Lodigiani ; iquali

haueuano prefe ranni contra i Gibellini Già 5*eroff

no Cremafebifottratti dal gouerno del 1/ifeonte*

Là onde temendo , che da qualcbcTiranno non gli

fojjè pofio ilgiogo (comeà molte uidne città, cat

fella era di già intrauenuto) fìdifpofero /eleggerji

un fignore , [otto cui bauejjèro ad ejjèr gouernac

ti . Raunato per tanto il configlio generale nel pa»

ìagio' della Gommunità,il di dì fin Martino del

mille quattrocento , e tre , elefjèro per lor fignori

Bartolomeo, CT 'Paolo dd Lettoni ambeduefra»

telli , come chiaramente fi può vedere neiri/lro»

mento dell*elettione notato da Stefanino Martinem

go à dodici dt Mouembrede tanno predetto ìilqua»
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h ttouafifintai dt d^hoggi appreffòìd /ignora Coth

tcjjà Caterina Bcttzona Bcnucnuta * Creati am*

hedue i Benxoni Jignori di Crema , furono cofi

grande aUegrexz<t
i C7* pompa da tutto ilpopolo ac*

compagnati à cauallo per la iTerra , con gli [lem

dardi auanti , inftemecon duefocchi,^ due[ceitri

donatigli da*findici in [ègno dijtgnoria, Etpor trt

^orni fi fecero con fuochi, fuoni

,

CT* diuerfe^
tre maniere fegni grandifiimi ^allegrezza per tut*

ta la Terra Cefiati i trionfi della nuouafigno*

ria , cominciarono i Benzoni à regolar le cofe» \

'Pofiro.Nicolino i,^lfiero Cafiellano nella ^oci
ca d^Qmbriano fecero Vodefià Qiouanni Ci»

gala » Indi cominciarono àprouedere alle rapinelchò

tuttà dì
fifaceuano da Gihellini 3 iquali Cleome dtfi

a di [òpra]) fi trouauatio d Fingrofiò à Soncino , à

E-omanengo,^ à Ca/liglione » Et per megliopo*

ter ciò fare
, fi'

confederarono co*[ Caualcabò
fi>

gnor di Cremona» NepafiòBannoychejìfeero an

cofignori di Pandino, Parcua dura copi a*fuor^

vfeiti di Crema il vedere , che i Benzoni
,

quali

furonoJempre capi'della fàttionè Guelfa , fofiero

polli infignorià nella lorpatria, Eà onde non manca»

rotto difiurbarli à tutto lorpotere, Eiccorrendòfi

pertanto à Francefeo Soardo fignor di Bergamo

^

loperjùafeno àpigliarFarm c^tra di loro,^Uqu(dc ue»

I

(
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ntndo con moltagcntCffipofc <Tattorno Cfcma'j datts

vegliando molto ilContado,^Jaccbcggiando iBor
ghi M-a alfinegli andòfallito ilj)Cnficro‘,pcrdòche

venuto alle mani àVicittone co^l Caualcabò, ilquale

udiiua infoccorjò de*Benzoni, eglibehbc lapeggiore ,

Ritornando poi fatto Crema,doue banca lajciati i

GibellinrCremafibi
,
fu tolto dimezzo da quei della

^Brrta, dalCanalcabd 3 dimodo che dandoli àfug
gire hefiicgenti * egli uirimaje morto . Confifearo*

no ah*bera i Benxonì i beni à tutti quelli 3 eh*erano, uet

nuiico*l Soardo centra di loro., fiero i duefra»

tclliìpfignoria dalmille quattrocento,e trefin*al mila

le quattrocento^tcinqueynelqual*attno pafiàronoaim

bedue di quejla uffa nelcafidlo dellaporta ^Ombria
no.ydoues*èrano ritiratiperunagrandifiima pefHlen

X<t i laqualequefianno efiinfe infinite migliaia diperjo

nein Milano , 'PauiUf Lòdi , CT' Crema > Succejjèro

dBartolomeo^Daniele , Tripino, CT Greppofiglino*
h'iegitimif .

nàti da Caterina Crinella gentildonna

Milatiefè* .O'/’pialifo/lituìper tefiamento Sòcino^

PsganiaOfCJ' Giacominofigliuoli di CompagnOfO"

RizzitrdofigliuohdiPaoló , Et diede (oro per tu*

tori.yoltreìa moglie , cy Socinòfitdetto , Giduamti

dgala all*bora Podefà di Crema, Francefio

ditOfFrancefeo l^imercato,0'fi<dotto della Moce»

Fu Jèpofto Bartolomeo nelDuomoJopra Tritare
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dijàn Donato ; ilqualc era nella tramexzatuva della

Chieja . Et ordinò^ che da indi in poi quelFi^ltare

jì dicejjèdiJan Martino f per ej?er*egli in talgiorno

fatt^gnor di Crema,^ Taolofuccejfe Rizzardo
Jitopgliuorunico » Et auenga chefojjèro tuttigioua

netti ffuronoperò accettatiperjignori *Ma Cebe che

fe nefojfe la cagione'^ durarono pheo injìgnoria^er»

,
cicche Pannofèguente Giorgio Ronzone injìgnoritoji

diCremaifece nuoui ufficialL'PoJe'PantagUone , CT*

Bettino Cujadri ce^ellantnellaRocca dCmbrianoi

in quella di Serio Bartolino xMlfìero ,C)‘'Eomi^

T^api nella Rocchetta della Crema, Mutò i Conte*

(labili delleporte,Fecc Collatcrale.Giàcc>mo Foppa^

EleJJèper Capitanide fantiStefano Locadello^o*

Filippino 'da"Verona,Et diede la Vodejlaria à Gio
nonni sMrcimboldo , Fatte quejleprouijtoni,ficonfa

derò con'Pandolfo MalateJlafgnordiBrefia

^

C?*

conGiouanniP^ignanoft^or di Lodi , Mandò pa*.

rimente PJicoUno Mandelli x.^^b<fciadore àLadif
laoRe di'PugUà , Et di là à pochi di fece tregua

colDuca di Milano per quattro mef 5
qualifnifi à

quindici di Decembre delmille quattrocento^ efiper
altro tanto tempo la rafèrmò, (fedendo poi tutta

ltalialeuarf inarme,perciocbeilRedi Vugliay à>

cui egli di nuouo hauea mandato Chrifoforo Guó»
go LFmbafciadore, Papparecchiaua dandar centra
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iÌ*Pònt^cc, i Signori tnctiani cantra ^ttei della,

Scala , c7 Duca diI^lano coirà ifiot ^tcmni,fipà

Jè adanimafUìr denari 5 mettendo nuoue gabelle^ aft

fittaudo ibeni de fuoi ribelli , z^anco uendendonea

molti , Ordinò una compagnia dicanaileggicri iiqua

li hauejjero adaccompagnarelaperfonajita
,
quando

egli caualcauafuoH di Crema , Fece molte Bajlie in

diuerfi luoghi del Cremafeo, J/^naà F^ontodene,

douepofe Manaruio jSlanaracon parecchifanti»

Dolirà à F.ip*ahelladègli i^rpiniilaqual^ diede in

guardia à Maldotto Capra. La terza à ValazZQ

JòttoUgouemo dt Bettina Capra . La quarta à Sc^i

nabò j di cuifece Capo znturino daVafino . Fec<e,

parimente ducaltifiime torri 3 utiaàMàntodene^ZiK

Valtra à Hip^alteUa cfc' Gaarini» 'Parecchio apprifi

fogran numerodartiglierie , dipalle, dipicche, di lan

eie, et' d'altre cq/è bifogneuolialguereggiarefeconda

Vujb di que* tempi. Et mentre eglifaceua que/le cqfe.

OttobuonTerzo entrò di notte inPiacenzaj laquoJc

gli erafata tolta da Facili Cane . Fil per tanto man

dato dalBenzone Ottello da Bergamo con moltagen

te inpìccorjò delTerzo. Era ilBenzone in taljlima

apprefo i Signori enetiani , che à uentitre dfOtto^

bre del mille quattrocento, eftte lofecero cori tutti {

fioi dijcondenti nobile enetiano , mandandogli fin*4

Crema ilpriu ilegio con la bolla doro, muto Vam
no
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no mille (juattrocento e otto

j ajette^i Ferraiofu di

nuouo fatta treguaper tre anni due meji traiBen'

•zone^lDuca di Milanq) flquale era molto trauaglia-

tó dahleJlòrT^ifconté jda FaiinCane^X^ da Otto^

buon Terzo
,
perbauergli tolia Viacenxa . Fu que*

fanno medcfimo fatta dal Benxqne una fortezza à

Fdifano» CredefjCFegli lafacejjè^temendo lagran'

dezz» del Malatefla; tlqualc banca comperato Beri

^nioda GtpuanniSoardo per trenta mila ducati,

htrodujjèparimente nuoui i^rmaioli in Cremaci
quali bauefèrdcontinuamente à fabricar arme. Man
dò in qucflomezxo fcenzo Martinengo ^mbafeia >

dorèoLJDuca diMilano, Salotto della Moce ad'

Ottobuon Terzo^ . Efpoco apprejfo 'bduuta la nuos

ila, cbe1F,e di 'Puglia hauea profa R.oma, per PamU *

atta, cFègli teneuafèco,fecefarper tre giorni contis -

nUfgtdndifhmiJègni d*allegrexz<t • Stando 'poi con

fofpctto perla trégua già rotta tra’lDuca, e^J P^i$

guano, mutòtuttUCadlellani, X^ Contejlabili delle

porte. Et ejjèndofi poco dapoi arrefò Bergamo al

Duca , credendogli maggiormente il fojpetto ,fece

fòrtifsime BdflieàSergnano
, Gauazzo, Pianeng&,

Ricetigo^ alÓà/lel/etto , xy à M^dignano, 'Melle*\

quah pofeper capi , Mrrchino Barbieri^G?àtiuolo ^

OazulanofTomafo Ratti,Bernardo Betixo,X^ ^

P(mtOkSga^ia\'^tjnaM^òin t^to P'anfaglione 'ZjOt*

I
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la, i^mha/ciadorcarirnpcradorcjzy Giouatitii Bc/r

zone alFondule ,^pot alFrignano . 'Po/c parimen,

tp una taglia alpopolo'^ di cuifece cJJtUtorc Qirolamo
JMandofi, Bragia Flato uccijò aJèdici di F'iaggio

delmille quattrocento dódici Gio. Marta Duca di

Milano,quandofdegnatoft il Malatejla contraiBen
zone^ perdi egli hauejfejoccorfòilfiordi Gremo»
na, entrò congran numero diperfineJu^l Gremafioj

prefi laRocca dDffanengx Doue, poi ebe Ckeb

befuccheggiataypofi per guardia Martino Berna&

buzzi da Faenzafio Capitano,Imomo per nobiltà

di [angue , ZTper molte belle imprefifegtalattfiimo *

ì^edutofipèr tanto il Benzone ajfilire dal Malata
Jla,pernonhauer daguardarjìda tante parti

,fece

tregua per un anno «pVDuca Filippoficceduto nel

Ducato diMilano dopò Fucctfione delfratello * Et
per meglio afiicurarfiymutò tutte le^ardie de*cajleh

/ij delle porte, CT* delle BaFlie del Contado, Etfet
ce Baldo da Firenze Capitano di caualli * Mando
poii,^itomo 'Zjorla ambafiiadoreà Milanofi Cre
mona, cràLodi . frenato Fanno mille quattrocem

tp tredici , nei mefe diMarzo mandò Gherardo de

gli bondi C prima Pbauea mandàtò alMarche
fidìMantoua') f^mbafiiadore alPImperodore à

fine eh*egliprocurafie la confermationà del dòminia

di Cremai laquale ottenne alfine pagati pr^madua
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geniodnquotttaduc ducatidia camera Imperìak^ccn
toady'goned^Hernarsè, cruenti d Cancelliere^

quejli tempi uenendoà morte Giouannino Gran»
doni lafciò molti beni alla Difctplina di ^Rip^alta,

ì>ldn eej^aua d Mdatejlainjòperbtto per la nuouajl

gnoriadi Bergamo di trauagltar*il Benzone * Et di

già (corneiè detto') haueua prefo il cafielio diOjjà»

nengo ^Jjà onde ilBenzonefi dtfpofe alfine diconue

nirfi co’lDuca Filippo ^flimandoefjer mt^io uiuer*

inpacefiotto fdttui ombra , chefignoreggiandofiat*
in contìnueguerre

, cr trauagli^ Mandatiadunque
per'ciòdDuca Ottolino Cignoniprete digrande in»

gegno, cr CarloBenzonegenti?huòmo dtmolta autó

ritàf maneggiarono la cofia inmodo
, ched^?ultimo di

LtUgliodd mille quattrocento , e quattordicifu conp

cbiujò?accordo nelcafiello diPania in talmamera
Che ilBenzonefoffe uafidlo delDuca, cr de fuoi

JùcteJfiini* ' • ’ *

Che il Duca dejfie in fèudo Crema
j
Pandino^

Mifano, cr <^gnadello con tutte legìuridittioniloro

dBenzone^ CT àfuoifuccefiorilegitimìmafichi »

Che in riconofeimento delfeudo, in ogni guerra
diLombardia,perfii mefiognarmo , ilBenzone , et*

fitoidi/cendenti defièro alDuca, ^fioih'eredicento
cauallipagati “

^Cbe ogfiattno neldi della Circoncifiotie egli defie

.1
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alDuca un corficrtdi^rtxzo didugcta ducati /t^oroé

Che egli acccttajjc ig Crema legenti.defDuca^
ogni uohat che^fo^e bifoguo . ^

. i

.
..Ch^eglifacejjègiurarfedeltà ài Duca da iuHii

Caflcl/ani di Cremalo' di 'Pandino'% promettendo,

dinon lafa'arlijenz'a conjèntàmento del Duca '.»

tnàcàdo ejso in cofaueruna,hauejJero àlaJciarleRoc

che in man del Duca ,0"cgliritnanejjè priuo iTogni

fua ragione » , : r •.

. x wm'

, 1 .
eticinon potejjèmutare i'a^ellaitCfetrza conjln»

amento delDuca» ,V"

Che i cajhllani nonpotejjèro accettarene i cajlelli

fantegru né delD uca^ne delBenxone^ eòe potefjèro

far lor uiolenza.òfoperchieriayrijèruandojèpripiaò
Uun\òValtro non mancajjè diquanto hàiiejjepromefio^

Ché'lBenxone non poteflefay\lega,pacelne tre*

gua con alcuno,ch.efoffe nemicò delDucajiè in manie

ra uerunafauoreggtarlojauenga che diragùme^pet
putto gltfojffè.objfgato»^^^ a '.>

oi Chenon doaejìe accettar banditìfuoiPufciti^ trai

ditorydelfio Ducato-,òpur capitàdogli alle manijdoi.

uejjc mandarli alDucaimafsime quadofoffèr.o di quel

Ihche pecifero ilDuca Gio» Mariafiofratèllo • '
;

> :

t , Cfieimantenejfi tutte lefidi,^faluìcondutUfal

tidal Duca,

Cf)^ UDucafifieobligato àdar*alBcnzone.tuU

/
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tiijùoi ribelli,ogni uolta chegli uenif^cro alle mani,ouc

rofar, che dajuoil^ffdolifàjjèropuniti,

t ' Che^l Benzonefacejjè confermar dal popola di

Crematutti quéfi capitoli , Mtglifacejjègiurarper
ijhomento diferuar tutto (pxeilo, ebeaueri fudditi Ji
conuiene,

ChclDuca nofojjè obligato adalcuna delleJudet

^e cojcfe’i Benzonefra ottogiorninofacejfe confen

ware,gìurare,z^ ejjèquire iptanto s^è detto di/òpra,

enuto adunque à Cremaco* nofri A.mbaJciado

ri Criouanni Cornino Secretòrio delY^ùcafece ebdt

Benzone,or lino de*findicì à nome ditutto ilpopolo ra

tifico quanto da/uoi\.>dmbtfciadorìerafato promef»

Joal Duca,. Fecepdrimente,che i Cafellanigli giura

ronofcdeltajccoridoì capitolifatti, i caudato poi il

Benzone eglifcjjo alDuca, dopò moltegrate acca*

glietrzefattegliju inuefito delfeudo, etfatto Conte
di CT.ema,<z^ dimandino, con tutti iJùoi difcendenti

legitimi mafcbi^iconla potefà difarjangue, Fiebbe

parimenterc^ma della ConteaicheèunLeoneram

punte con lafpoda ignuda tra le branche, Mt quia»

di è,chefintaidi dhoggi il Conte blicoIò,il Conte

i^òtTlefiandro , ,cY Conte J^ompco con tutti i Ben*

zoili di quel ceppo tengono là detta infegna inquar».

tata con.P^rma antica de Benzom . Fatto il

Conte Giorgio feudatario delDuca , ciufe Taridi

f
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no con un nuouo rifojjò . Et ài*ultimo di Gennaio dei

VannoJcguentc racquijlò il cajlello iTO^aitcngo , Et
ifpianollo affatto , acciòpiu nonpotejjt noceteà Crc?

ma. Et perche JapeuaVhumore del Duca', ilquale

era, che lafattionc Gibellina non fojjè oltraggiata^

egli cominciò à diuenirpiaceuole uerjo di quella, R.es

pitui per tanto i beni à molti Gibcllini, Et tra gli

altri ncfurono refituiti ad alcuni de* Carauaggi i

come appareper lettere del Conteilcquahp trouano

ffn*alpreferite appreJJaM, Francefeo Caraua^o
Dottore , Trouauajìil Contepiu contento di gioft

no ingiorno d*efferfifattofeudatario delDuca j «cs

dondolo à racquiUare legiàperdutè cittàde lofàtdi

far crudelifime uendette de*Jùoi Tiranni^ come

di^à haueafatto del Frignano , che dopò lapreja di

Dodi (jchefì a uentinoue di^gojlo del mille quattro

ccnto,efedici') trattolo à coda di caualloffhauea con

unfiofigliuolofatto impiccare , Vanno adunque mil

le quattrocento,e dicifette effndofmofjòilDuca con

tra ilFondalefgnor di Cremona,gli mandòmoltigua

Jladori, O^pofe per ciò una taglia alpopolo ; di cuife

ceefjàttore^jfrdicino tenzone, Lafciata poi Vim»

prefa di Cremona , ilDucafiriuolfe contra il-Màlas

tefia fgnor di Brc/c/rf
.
Qwj' parimente il Conte

mandò J/^enturinoJùofigliuolo con cento caualli pai

goti , Fdefolo lofouennepiù uolte di gente^maam '
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code* dinari , come eglifecejtel mille quattrocento

uenti , chepofe unagrojjà taglia alpopoloperJòuenir
purUlDucaiilqu^e hauea comperata Cremona.
Etparimente nel mille quattrocento uentidue , che

gliprejlò mille , e nouecento fiorini (Toro . Et efien»

do entrato dinuouo ilDucafit^l^rejcianoper Tacqui

fior ^refiia, il Conte egli fiejjo con Jùo fidinolo
M*ondo infòccorjò con maggiornumero difanti
di caualli, di quello^ eh*egliera ohligato. Diedegli

etiandioJòccorfo alla guerra di Genoua, doue egli

s era accampato dopo Vacquijlo di Errefcia ìper*

Cioche ui mandò alcune compagnie dtfanteriafiotto
ilgouerno di tenzone de* tenzoni . ^enne à quefli

tempi à predicar*in Crema il'Reato Bernardino de

Perdine ddfrati Minori. Da cuifufondato ilJSlot

ntfiero di Santa Maria di Vianengo . Egli feceam
corapinger quel nomedi. GIESP^ , che uedejl à

d*orofopra la portaàmezzo di delDuomo
Studiauafi ilConte Con tutte le maniere, ch*eijàpeua

di mantenerji nella grafia del Duca, quando t^er»

delti, 'mercati, Cufàdri , cr altri nobilidi Gres
ma /degnati centra di lui per Finfòlenze , che tuts

to di fifaceuano dajùoi figliuoli , mandarono fi*
cretamente a Milano Cremafehino l^imercàtà

,

Giouanni *Mrdito, cr Bianco Carauaggio ,iquali

€0*1 mezzo d'alcuni dd Tintori, ZT de Patrini, che
€ *

;

/
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/jcr ejjcrncmici delConte,fi nc /ìauanóà Mììanó,

faccujàrcno al Duca j contrai capitolifàtti

nella inuejlitura delfeudo, bauefe datoficcdrfoal^

Jìfftor di Cremona . 21 Duca , à cui rìmaneuafilo
di racquijlar Crema, hauendo già ricuperate tutte

le città, C7" luoghi delfilofiato , diede orecchio dmalet

uolidd Conte i Et fcnxa altra chiarexxabauerney

quindiprefi occaftone di kuarlo dalla Contea di Cret.

ma . Eiaueagià il Duca pojlo ordine còl Cafiellai

no della Rocca dOmbriano , cFegli Ccome era tcnu:

to , ogniuolta che'lConte haucfjè contrafatti i capito

lì) à ucnticinque di Gennaio gli douefie darli càjleh

lo nelle mani . Et la notte iflcfia i umici del Coni
te haueuano congiurato damaxx<trlo con ifigliuoli . t

Etforfè andaualorfattala congiura ijel Caficlld*

no,per non baueruoluto il giorno inanti accettarti

Contenel cafiello y
non gli hauetfe pojlo in capofoa

Jpetto diqualche tradimento. ISonbaucuail CafieU
Uno uoluto torre il Conte nelcafiello, temendo dcjfif

fioperto ; CT eh ^eglinonfojfi ilprimoà tor di mezzo,

Etpurll Contenullafipcua deltrattato Mapra

fifofpettQper Fatto ufatoglidàlCalieUano, che non

fjfi quello , che neramente era , s'elefie periimeglio.

(Tàjfintarfi, Là ónde la nòttefigùehteaccompaQna>

to daF^enturùio, Micold, i.^toniò,^ Guidofiiùt

figliuoli <^quclli.lcgfiimt,>f;tt( ^utfiinatkrali)jd%JtìtQ

nio
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ìlio Marchi ^ dalRojfo Guarino , ^ da'Jttói fcrui*

dori, fc n'ufci Jccrttamatte fuori di Crema i zrfc
n^ojidò alla uoltadi MantoUa^ lafciandoà dietro la

ConteJJa, detta per nomeLyìmùrogina de* Ctrri^,

Mobile Mtlattcjè .

. B
LIBRO Q^V ARTO
L UH I S T O R

]

àllcs

mani del

X^uca j tuttijène tor^narono aliapatria . JlRo/Jò de*

Guarintper jjauer^accompagnatoti (Conte , tornato

eh eglifu à Cfcma , fu da Gìbeilini impiccato', auens

ga eh’cifojjè delCifcfsafattionc. Etperche i Benzòi

hihaucuano conffeati, ZD" ucnduti i beni de* Gìbellini,

nacquero dopò illor ritorno d(ueffe litiy Uolendq efsi

K
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entfdr^iil poffcjfo de lor betti antichi > li T^uca per

tanto deJMej-oJò d*acquetar le cojè,fattofuo commifi

fir^o Franchino CafiigUone ^

'

lo mandòà.Crema cott

autorità dipoter terminare qualunque lite, cir diferen

Xa, Là onde ucnuto il commijjàrio delDuca,per una

Jcntenxa da luifatta à uentifette diMarzo del mille

quattrocento uentitre, furono refituiti i benià tutti

quelli yà chi erano Flati tolti , Venneàquejlì tempi

odefa in Crema Micolmo Barbauara, fiotto cui

un datio detto della baratteria, ilquale erafopra igi* •

uocatori
,
fu incantato lire cinquecento . Monpoteuas

fiaWbora giuocarefuorché ne’ luoghi deputati dal

Datiere » Et chi altroue hauejjè giuocato
,6
fatoà

uedere, ò preflati denari a g^iuocanti , incorreua nellà

pena di lire cinque defser date alDatiere . Incanta»

Ùifancoraà quefii tempilaMotaria , c7 Capitanea»

to delleprigioni . Era il Conte in tantafima in c

netia , doue (gli Fera ridotto dopò lapartenza di Cre

ma j che efsendò'gridata laguerra tra iSignori

netioni elDuca diMilano , /« da loro con bonorata

prouifìone afioldato con P^enturino fuo figliuolo*

w/cuiper efiergiouane digran ualore
,
prejè toTafi

fettione il Conte Francefio Carmagnuola ,
ilquale

partitofi dalDucadi Milano , era fatto Generale

dellegenti J^enetiane
,
cbeuoleaado^ modo dargli

in moglie Lucinafuafigliuola , laquale maritofsi poi
i

• ^
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alC^ntc Luigi id f/^trmo * Ma ilConte Giors

gio mai non uoìle acconfentirt . Credeji ch^egli lo

face/sc , non degnandofidd parentado ddCarmat
gtìuola j ilquaJe benché per le fie prodezze fofSt
in gran conto apprejjò de* Signori , era però di

legtaggio. Sdegnofsi per ciò si fattamente il

Carmagnuola, che da indi inpoi usò ognijito poterea
danno, ct'forno de* "tenzoni ; come chiaramentef
vide ne*ficcefsi della guerra, l^cdcndo il Duca,
cbe*l "tenzone s*era acconciato co*fot nemici,gli con

ffcò (àbito come à ribelle tutti ifuoi beni . Liauuta
poi 'Qrefia da Signori p^cnetiani co*lfauore dd
Gudf,tuttatenzoni con la maggiorparte dellafua
fattionefurono mandatifuor di Crema, CT confinai

tiin diuerfi luoghi , Giacomino ^xonefurono
confinati in Milano , Rinardo alCaJlellazxo, Gio
aanni anch*egli de* Benxonifi mandato con France»

fihino Terni à Sauona
, SergnanoìMfiero in

i.^lefandria. %^d alcuni de* confinati la nofira

Communità di ordine deiDuca daua quattrofoldi al

giornoper lefpefi , Et acciò non ufcifsero da* lor con

fini,fi dato ilcarico à Corradino p^imercato,dha»

uefeeglid uedere, chi contrafacefse , Eragiàfpar*
fialafama, che legenti P^enetìanejequali Ccoweyc
dettoy haueuanopigliata B/refia, con tutte lefortex^'

Zc delBrefciano, uoleuofio accamparfi[òtto Crema,



^uaftdo ilfigliuol del Ct^eUaHo della P^ocea,^
riofece fecretamentc intendere al B.enzone,chegli

darebbe la toccai doueàluipromettefedifargli ba

utr per moglie una gentildonna Cremajea uedouai

di cui eraforte inuaghito ^ne mezzoJapeua trouare^

di cottjèguir^ilJùo defiderio . Intefo ciò, il Benzene

conferì tantofo la cofa conVtetro Loredano,et Fan

tino Micheleproueditori del campo* (JualiJàreb»

he piacciuto^chel Benzonefifojjèpoflo à l'impr^fe'l

(^armagnuolajjènza il cui uolere (some Generale del

campo") non uolcnanofar cofa uerunajìauejjè confuti

to, Ma eglijchefecretamente sUnfendeua coUDuca,

tolto tempo à difeorrere intorno ciòfecegli la nottefa*

pere il trattato , Là ondeprefo il Qafellanofà mena

to à Milano in uarie maniere.tormentatoj auenga

che nullaJapejJè , offendo (piefa trama delfigliuolo *

Fra in modo/degnato il Carmagnuola cantra i

Zoni,chefmpre metteuali ne'maggiorpericolij àfine

0 chefoffero uccifi, o ne riufeifie loro qualcheforno*

Lfjendojìadunque il Carmagnuola nelmille quattro^’

cento trentanno,dopo la rotta hauuta apprejfo Cajàl

Maggiore,ritirato à Fontanella cafcllo del Cremo*

nef,preuedendo quafiquello, che doueafguire,egH

n*ufìfuori,et ui lafciòP^enturinoBenzoneallaguar

àia 'jComettendogli,che nonfine partifffènzafuali*

cenza, Monfudpena ufiito fuori il Carmafftuola^

\ #
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che fegenti delDucaJè le pojèro dattorno* dut

primi af^altiilBenxone ualorojàmentefìd^Jè,
terzopoijprejà la Terraper diffètto de’ Terrazztitti,

ch’erano anzi che nòpartegiani delDucajegli rimajè

prigione . ~Etfu incontanente menato à Cremaj indi

àpoco à Milano, Mon mancò all’bora ilCarmagnuo

lainJècretOy^iGibcllinidi Crema alla /copertali

far sì, che’lBenzonefojjè decapitato dalDuca . Et
erapericolojh ilcafoje non uififojlero intramefsi ipa
reti della madre', lacpiale era Milanefe dellafamiglia

(come s’è detto altrouc')de* Cori/ 1quali però no potè

rofar tanto,eh*ei nonfojle po/lo ne’forniCpriglone co

Jl detta') diMonza , doue/lette rinchiujò diciotto me»

fu Fupoi leuato daMonza, et poflo co’ferri a piedi

in torre à Milano, Monpuotètl Carmagnuolalonga

mentegodere diucder’ilBenzone in tal maniera traua

gliatojpercioche l’anno/eguente chiamato à l^enetia,

CT* conuintoper traditore,fu decapitato tra le due co»

lonne dellapiazza di/an Marco,Ètglifurono cofifea

ti beniper piu di treccio mila ducati,Morto ilCarma
gnuola,fecefiFanno uegnete la pace tra ifigtori zne

tiani,e’lDuca.Erano intutofeorfifett’anni,chciGuel

fconfnatifuori di Crema non haueuano ueduta lapa

tria. %Mquali oltre la priuatione del nido nativo,cheà

tutti naturalmentefio?efergrane^t molto/piacevo»

le, accrefceua fiordi modo il dolore, il/ènttre, chele
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lor cajcj^palagi diuctmti alberghi idfoldati ,Jch$^

Xapoterne trar ueruna utilità^erano dijtrtati , Et
(juantun(jue alcuni di loro ricffi'rendoji al Duca,
n^ottenejjèro più uolte letterefauoreuoli ; glifurono

però di pocogiouamento . Di maniera cheper parec*

chi annifletterò in sifatto trauaglio. Stana J^entus

Tino làenzone(comeio difidindzO infondo di torre

coferritipiedi (Quandoperìa uittoriahauutaà cins

que (Pi^g^oflo delmille quattrocento trentacinque con

tra ifonfo R.e cTi^ragona , ilDuca Filippo ors

dinò una bellifsima giofra in Fallano s doueconcors

fe ilfore de' Caualieri, f^ftgnori quafi di tutta Jtat

Ila, Defideraua ilDuca difar ueder alR e Ifon

fo, che co' moltiBaroni hauea prigione in Milano ^il

ualorcy^la brauvra de' Caualieri Milanefi,Z!}‘ d!al

tri de lo Flato, Ma uedendo per ilprimojO'fcondo

giorno dellagiofra le miglior botte efer de' (jioflram

tiforafieri , c^mafsime di Don Carlo Gonzaga

(ehe quella nobilifima famiglia fufempre de' gran

caualieri producitrice') cominciò à dubitare , che non

aucni/se il contrario di quello, eh'eì defderaua. Là
ondcBonicio Corio Milanef zio àpunto del Bf/»*

Zone,preJà occafone dalragionar del Duca, hebbe$

glià dire, chefila Eccellentia hauca tal caualiere in

prigione, che quando lo rilafiajfe , farebbe sì belle

prodezze, che'lpregio della giofra rimarebbe ììfuoi
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ùaJàUi . Et fòggiunjcgìi
j
qucEo sì uaìorofo giouaa

nccjprUlfi^iuol del Conte Giorgio BcnzoneJuonU
potè. Il ljuca,che altro non èramaua ,/cordatoJì

barntai(Fognipajpua offèfa,fècCt che tantojlofù rila

[ciato * Etfece perdo diferir lagiojha » "PoEoJl

infine ilBezone àFordine^ C7*prouedutogliper ilmex
zo delzio Cottimo corfero, s’apprefntò su lagio»

flrà^ Etgli toccò à punto (checofi uolle il Ducay
^azx^<iTfÌcoU Gonzaga, Me*primi incontri an»

darono qua/idipari . Ma alfine il Benzone inuefi

fforte il Gonzaga nelFelmo,che lo riuersò colcaualà

lo in terra , Là onde egli ottènne ilpregio della gio»

fra . Entròperciò ilBenzoneffattamente in gra*

tia alDuca, che lofecefùo Capitano ; refituendogli

i beni, come appare per lettere delprimo d*Ottobre

del mille (puattroccnto trentafci , Indiàpoco diedegli

per moglie iMgnefefìgliuola dtPerciuallo degli iSdJi

noi d*KMfi,fgnor di Bòldcfco , cr di certi altri cas

felli <FiLffegiana, ' Donogli parimente un palagio

inMilano nellaporta Comafca , p^enuto Fanno mil»

le quattrocento trentànoue,à uentinouèèFtMgofo , il

dia punto di Santo iMgófino , F, Gio. Eoccode*

'Parc^ Vauef ,toltifper compagni F. Giouanni da

Mouara,^' F. Bartolomeo Cazulo Cremafo,diet

deprincipio in Crema al nuouo ordinede*frati ofer^

uanti di SanFcdlgòfino . Fiì cacone delprincipio di

4
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^icfldP.cJigioncGio^’TomaJo mercato •rituale

(come appare per teflamento di Quindici d*Ottobre

delmille quattrocento uentidue') lajciò tutti ifuoi be*

nià Fraudi Sant^K^yi^oJltno della prouincia diLoms

bardia, con obligo, chefondaj^ero in Gretna un FFoi

Mjlero de*frati ojjeruanti . Fìaueua lafciato il ù

mercati^ cbelMonajleroJifaceJJè nelle (ite cafe CCT

eraito J punto quelle, chefono bora del Conte Fdars

C*s^itottio SanF^ngchy, Ma impediti da frati di

fan Yyomenicoperlauicinità delluogoJiridujjèrond

lap^tcinanza de* Terni Fìebbcroà principiai frat

ti (opra qucjli beni molti contraili, da parenti del

(/^mercato, Cr dalla camera Fifcale .Me ottennero

però alfne il libero pofcfjò (_comef può uedere per.

lettere Ducali date in Milano à trenta di Marzo
del mille quattrocento uentiquattro') da Filippo Mà*
ria Duca di Milano, alFhoraJìguor di Crema,

T^taeuano quejltfrati in que*principi/ con tantapuri:

tà, che molte madri

,

CI*jorellt de* frati fattefipinzo

chere, habitarono con efi loroperparecchi anni. "Poa

rendopoi, chefoffe cofa pericolofa h Ilare huomhti'^

C7' donne infieme mefcolati
,
furonofparate dalBcàt

tb Giorgio da Cremona; ilqualc nelmille quattrocenè

toquarantacinquefnì ilcorodella Chiefaconle due

capelloy cheglijhno à lato ; dando aduna il titolo di

fanQiouantii, àl*altradtfanfjocó).,in memoria

del

I
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de/primofondatore» Idanonfuronogià quellapria
mifrati di Sant*t^y4'goflino,c*babitafJcro in Ótrtma, ;

perciocbtper anni cetofèjjàntacinquc auantifùà Con
aentuali cSccJJà dalpTtjcouo di 'Piacenza,et coferma

ta dalPontefice la Cbiefà di S.Giacomo Maggiore
con tutta rentrata,conpatto ebepartcdojène ifrati,il

luogo ritornajfe ne lojlato diprima.Con quefiCons

uentualiumanoparimente delle Suore.Etnon bajlan

do aluiucr loro Ventrata di fan Giacomojbebbero dal

tfcouo di Piacenzafa Gbiefa di S. Hartolomco di

fiorisco alcunepezze diterrafequaliritornarono poi

ancora à lEIofpitale dìfan Bartolomeo . Elaueuano

guerreggiato i Signori p^enctiani co*!Duca Filippo

Cperbaucr egli Contrai lor capitoli dato foccorfojììl

Padouanoà Marfiglio Carrara') intorno à quattro

anni,congrddi/simo danno de'nojhri cittadini; quando

àgli undici d'Ottobre del 1441. Borjh daEfe (pers

che cagione,nonfo) bebbe di uolere delJOftca Filippo

ildominio di Crema,dellefortezze infuori . Etfece»

Jìgiurarfedeltà da Cremafebi. Fattala pace trai

S,P^eneti(Wi,dlDuca nel mejè diMouembredell^an

nopredetto , molti de confinati ritornarono alla pa*

triaMi ritornò tragli altri^ottenuta efprefia licenza

dalDuca,GiouanniBenzone,dettoSorefina ; ilqualt

per quindici anni più era flato à Sauona . Et
bebbe,tragli aItri,dallajCommunitàper lefpefe tajjà^
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tcgligià daIT)uca Jire^nillé cento cin(^udntàéuc%

Ciunto ratino mille quattrocento qùarantaqudttfó j

nacque in Crema Giouan Giacomo Triulcio,efjèrido

no/lro commijpirioà nome deiDuca t i^ntonioJùà
padre . Fùpoi queflo Triulcio PornamentOj ^fpten
dorè delPItalia nel meflicro de Parme , 1 Guelji

,
che

Ccome s^è detto difopra') dopò lapacefatta tra iSU
gnorip^znetianifC IDuca^erano ritornatià Crema,

non uipoterà dimorare lungo tempo . Peraoche Pan*

no mille quattrocento quarantafeiàfùggejlione <POts

tolino '^oppi commfario, di Giouan Idatteo J^ber

tini 'PodeJlàjCSr de Gibellini Cremajchifurono di nuo

uo mandatifuori da Don Carlo Gonxaga^poflo ah
Vbora allaguardia diCrema « K^uenne ciò

,
perche

temeuanoi Duchefehi, che non ftfacejjè qualche tra*

ma co*Signori l^enetiani ^iquali àfauore del Conte

Francefeo Sforza, mojjò contraiDuca per Cremo*

napromejfagli in dote per la Bianca , erano pajjàti

nella Chiara di^dda . Et haueuano prejò ciò,entra

del Duca, di Crema infuori* Et di già ui s*era feo*

perto vntrattato,che afauore de* Signori K^enetia*

ni nififaceua da unfidato detto 'Pelagucio , da Già *

cornino da Reggio

,

c?* dPs^ntonio nico detto

Cerudcllo , Iquali tutti trefurano perciò impiccati,

Cf'glifurono confifeatii beni » Fù all*bara cacciata

fuori di Crema tuttalafamiglia dd Cerudelli*
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^ualifupoi data prouijìonc da* Signori p^cnitiahinel

mille quattrocento cinquanta . Giunjèro i Guelficon

finatià due nnla, cinquecento * Ma non ufeirono

^a tuttiadun tratto . %^nxi ejjcndoneprtmieramen

te ujcìta unagran parte yperejjèr tutti fattiprigioni

dallegenti V^enetiane Owenga che india dodicigiors

Hiper ilJaluQConduttOy chaueuano dal Gapttanoyfofi

Jèro rilafciatiyfi/pauentarqno gli altri in modo , cha

non liolcuanopdrtiìfi,.. Là onde il Gonzaga, c7 conti

mijjànoyche ad ogni modo uoleuanOf ch'ujcijfero di

Cjvema^fecero alprimo diJ^Quembrede.l*anno prei

dettofar.puhltCù bando intorno a ciòfatto pena dirh
bellione ,XTperdita' de* beni. Fattotibando tutti i

confinati in termine di duegiornipajjàrono di là d*Ad
da rimanendo le lor cajè, ciS' palagi à dijeretiont

de joldati iquah (.come natura è dififatteperJone,
che poco curano delprroJsimo,ne di £)io,doue torni

hr*utile commodo') non contenti de Vordinarie
prouifioni, metteuano ogni cofa àfacco i Là onde ues

dutifi in fine gli infelicifuor*ufciti in tal maniera di»

Jertati , fupplicarotto al Duca, che fucefie qualche

prouifione a caft loro . Et comeche eglipiù uoltefcri

uejjèalGonzaga, CT* al CommiJJàrio,cheprouedeJJèi
ro a quelli dijòrdini

, diedefi però poca udienze! alle

lettere Ducali „ Di maniera che ijòldatifaceuano

Intendendoper tanto il Duca,
L ij
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He di tutto do n'era cacone il Commijfario, leùdnf

dolobellamente fuori di CremajWandò infio luogo

Giacomo da Lonato, co*
l
quale mandò parimenteà

maggior ficurc^xo della Terra Ouauianol^ifiont^

le, C?* t^ngelo Lancilo con le lor compagnie? Et
di là àpochi di , crefiendo le- cofe della guerra

, u*ag»

giunfi dugento fanti Nàcque alPhora in Crema
traper i paffuti difordini^c^per ilgran numero de*fil

dati, cheuifi trouaua, carefiio-tidedifarmento, ebe
ognidì altro nonffirtueua da Cremaà Milano, O*

da Milano à Crema, che diprouifioni intorno le bia»

de •' l^enuto.in 'quefio mezzo à morte 'Papa Euge*

nio ,fu eletto nel Ponteficato Nicolò quinto * Per

cui di commifsione del Duca fecefi gran fefla in

Crema . Non cejjàuano Crema/chi in cofi cala^

mhofitempi di lamentarfiappreffo ilDuca deglifha^

tij, cheueniuano lorfatti da Jòldati* Là onde ne

furono pur*cfiàuditt alcuni* Tra qualifu Giouanni

Cufadro Medico* cui per lettere Ducali di

ventifei d*aprile del mille quattrocento quaranta»

fette furono tolti fuor di cafa ifaldati* %MccoT9

tifi il Duca , cbel Louato non faceva le bifide»

voli provifiottiin Crema, mandò infia vece Giaco»

mo Piccinino * ‘Jlquale però non ut /lette mal»

to percioche venuto à morte il Duca Filippo à
tredici dsM'gofio de ranno predetto,fetrxa bere»
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lìc mafchio , Milancfijipofiro in libertà» Et mutant

do gli ufficiali per tutto Io flato , mandarono à
Kàrema per Commiffario Gafparo T^imcrcato»

'Uguale di ordine della R.cpubìica Milancjè clcj»

fi . Guido VaratoMedico^Giacomot& Tomafò f/i

Mercati, i^yfhtonio'Poiano, e?* ChriSloforo Mar»
tinengo j accioebe à nome di tutto il popolo andafi

(èro à Milano à giurarfedeltà , C7“ confer»

mare i capitoli della Terra JHaueuano Milana

fi nonpoca paura de* Sicari enetiani ',iqualido*

pò la morte del Duca rilippo infgnoritifi di Via»

cenxa , dt Lodi , ZT f^uafi di tutta la Ghiara d*

da, s*erano mofsi contra di loro » Et di già efiMi»

ìanef,oltre imolti Capitani^tra (ptaUfù etiandio p^en

turino l^rzone, haueuano affoldato lo Sforzarcifatto

lo Generale delle lor genti . Etperchefapeuano mol

to bene, di quanta importanxà fife Crema, lacuale

gliera ([uafì rimafafila di tutta la Chiara is

da, ui mandarono gran numero dd fildati j dimodo *

che trouandofi Cremafehi oltre modo aggravati,

fine dolfiro con la Eepublica di Milano. Et ben»

chefiffe lor nfpoflo di uoltrli fgrauare, nonfèguiro»

no perògli efètti conformi alle lettere . Moratrats .

tandof la pace tra le due Republtche , fifpurfi

la fama, che per i capitoli
,
quali tra loro fiface»

nano, Cfcma bauea ad ejjère dd Sigitorip^enctiani
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pofcfcrciò i Gibcllini in tal /paucnto, temendo che

nonfofjè lor tolto ilgoucrno della Terr<t, da Guelfi ;

icjualt eranogià dopò la morte delDuca ritornatiale

lapatria j chefirifiero à lylilatto j, caldamente prcf

gando que^ftgnori à non permettere , che tal coja ues

nifsegiuntai à nero , A/o« hebbe effetto il maneg^o

dellapace anzipiù crebbe laguerxa. Et quindi auen

ne che’lP^imercato di commifiione de’fignori diEdita

no Icuò Sacramoro da 'Parma Gaflellano della E-oc*

Ca d’Ombriano
, CT* Gajparino Parabiago pojloneh

la R-Occhetta della Crema . Fece parimente impict

Care Francefeo FHoneta Barbiere su la piu afta tor*

re delcafiello di Serio, J^oleua adognimodo ilP^i

mercato mandarci Guelfifiuor di 'Crema , Fingendo

per tanto d’hauer lettere da Milano,fece bando, che

tuttigli huomini di Crema da quindici annifinafiffàn
la douejjèro à tante bore trouarfi fuori delia porta

d'Ombriano jperfar’una deferittione di tutti quelli,

cfìefUcTo atti alla guerra', àfine che Milanefi fa'

pe/sero di quante perfinepote(Jèro ad un lor bifogno

ualerfidi Crema P^feiti adunque tutti à Fhora ordì

natapcf la portaEOmbriano,stnfinferadifi^ la rifi

,
fegna , Ma ecco i Gibellini, (che àpenafi n’auidero

i Guélfi^fatto lor cenno da GiouanniTintori, ilquas

le fi nera afiefi Jul Riueltno , ritiraufi entro la

Terra leuarono ilponte . Là onde rimafero fuori i
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•Guelfi. Entrati i Gibellimfu dinuouofatto bando,

•che tutti iGuelf iquali erano rima/inella Terra, do^

uefferofittopena d'ejicr tagliati àpezzi» ufiir fuori
in tanto , che s*abbrufiiajjèuna candeletta pofla da
Francèfeo Ghideletto sii la cantonata dcllafacciata

delDuomo uerfi mezzo di. eniìtapoila notte, tC9

ptendo , che i Guelf nonfiaJajfiro le muraglie ,fatta

prouipone alleporte, cr* intorno la Terra, moki di lo

rofipojcro alla guardia dellapUxz<t. Et per ilfred*

do ^chc eraàpunto all*bora ilmefe di Marzo de Vant

no mille Quattrocento Quarant^ottoyritiratiJlnelDuo

mo, u'accefiro ilfuoco nel mezzo. Q«/’ dopò molte ri

fa, CT* ragionamentifatti delta burla ufita a' Guelfi,

Giouanni degli .M'ichini ^er^amafeo
,
huomo he»

fiale, firegiatore diD io, de: Santi , mirando il

Crocifijfo Cper haueril capo piegato siilaJpalla dii

ritta') eccinc qua Qdijjè) un'altro di que/li Guelfi *

E>gli non uifiarà nò j datogli dimano ^estollo nel

fuoco . Spiacque molto àgli afanti la bruttezza del

fatto. Et tolto il CrocifiJJò, m cutgià s'era un poco

accefi ilfuoco , ne riprefiro acerb'ifiimamentel^^M

U

chino . Macqueperciòtra loro un contrailo tale,che

fi il 'Podefà, udito loflrepito , nonfofie [cefo dalpae

Idgio, cr entrato nelDuomo,farebbono uenutia Pari

me. Monrimafi però ilfielerato Ubino [etrz<t

ildouuto cdfiigo ,
pena ditanta enormità ; perdo*
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chttYouoJsipoi una mattina ahhrupiato nelletto ùt

T^tccttiia j douc eraflato conflnato da’ Signori

nctiani ,poi chefifurono inflgnoriti di Crema, l^on

eflcndofl (come s'è detto difopra^ conchiufa la pace

tra/edueP.cpul>ftche,0' uedendoi Si^ori enti

tiuui lafortunaàlylifuneflmoltofauoreuole , tratta*

tono accordo con Io Sforza, j perfuadendolo àfarfl

JDuca diMilano (come di ragioneper la .Biancapa*

rena, chejpettafleàlui) conpatto però che tutt^ epud

/o, eh*eraflato del Duca Filippo di <pta d*%Mdda,

fojje dato à loro , Etflguirono in fine quefli patti

,

Che lo Sforza riuolgefie tarme contra Milanefli

CT‘i Signori P'enetiani dejjèro à lui quattro mila ca^

ualliydue milafanti tredici mila ducati di falò*

riofin tanto cFeglifi fofie inflgnorito delDucato di

Milano , Jntefe quefie conuentioni , fcriffèro di nuo*

no i GibelliniaMilaneftpregandoli^ chefacejjèro st\

che Crema non andafie nelle manide Signori enei

tiani , Etfu lor rijpoflo (come appareper lettere da

te in Milano à dieci diMouembre del mille quattrot

cento quarantotto') che non dubitajjèropunto, perdo*

che uifi farebbe talprouiflone,cbe la 'Terra nonfareb

he lor tolta da le mani * F^enuto poi il capo d’anno

delmille quattrocento quarantanoue , il mercato

elvjjèdi fua autorità dieci huominii iqualiinueccdef

conflgliogenerale haueffro àgouernare laTerra •

.
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J^i lààpoco ,
intorno alfine di Febraio , legentil^e

netiancj conle^U s’erano uniti i GuelfiCremajehi

,

uennero ad accampar/i (dattorno Crema, Era ah

Vhora 'Proueditore del campo Giacomo Loredano,

trSigfinondo FdalatefiaCapitano generale; iquas

li pojltfi con Partealieria apprelJòJìin làartolomeo

,

tra le due porte dfpjp'alta

,

cr di Serio non cefiàua»

no di battere la muraglia . Cremajebi per tanto fat»

to ungran sforzo, la diederofuori ungiorno^ cyaf
falendo i nemici inchiodaron loro lartiglierie , JDi

maniera che per parecchi dì fette Crema, chenon

lefu data batteria» Jntejò poi ilbijognode* Crct

majehi , Mtlanefi mandaron lorinfoccorjò Carlo

Gonzaga, C7* Francefo 'Piccinino ; ilquale enfi ina

fieme colfratello ribellato da lo Sforza» fiauea

nano àpéna il Gonzaga, di Piccinino con le loro

gentipaffata^àda , che il campo F^enetiano accor

tófidei nuouofbccorfò,che ueniua Cremifihijeuofi

fidallajfcdio, zyfirtdifit à Fontanella » llche inten

do i due Capitani de* Milanefife ne ritornarono d

Milano» Cremafehi tenendofiliberi deWajJèdioman

darono in quefio mezzo GiouannidellaMoce conpas

recebi fanti nella T^alledi Lugano inJhccorJh de*

Milanficantra lo Sforza» Et in quefo medefmo
tempo y^enturino

,

c?* Guido Benzoni partitifi con

^ buona licenza dalJòldo de* Milancfi andarono alfera

M
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uigio de* Signori p^cnttiatti; da qualifurono iftans

dati à la guardiadi Bergamo . ì^on pafso il mejc

d^^gojlo^ che legentiycnetiane ritornarono adac*

campafiJòtto Qrema . Bt fortifeatef con grofsi

bd/lioni in capo delponte di Serio ,faceuano ogni dt

correriefn sàie porte della Terra* VaJJàto poi il

Serio tra le due Bjp*alte , fipofèro s« la diritta uia

fra Crema , Ombriano . Q«/ per leuar Inacqua

dalle fojjè ,
cattarono un nuouo uajò ^ilquale fù poi

detto la Jylarcbefca . Si fpauentarono perciò non

foco Cremajehi ; oltre che per molti altri rifpetti hot

ueuano anco cagione di temere ; perche il I^4alate*

fa al primo di Settembre à due hore di notte s*era

abboccato coll Commijfario nella Cbiejà difan Gios

vanni polla in ripa al Serio . Et di già ilGonza*

ga,ilqualc erafato rimandato-alprfidio di Cre*

ma i fdegnatofi co Milanefper la morte di GaleoU

to Tofeano fuo amicifsimo ,
s*era leuato con lefic

gentifuori della Terra » Là onde dopò uarij difeor*

ffù in fine prejò partito dtarrcnderfi a Signori

yznetiani ^mafsime ejjcndo à ciò fare confortati da

lo Sforza j a cui per arrenderfegli battevano già

mandati per ^mbifiadori t^goflino Martinen*

go Chrifoforo Cbrifiani , Eletti adunquefi
mbaJciadorifK^ntonio de*Coti\ ^gofino Cirio

lofTomafeymercatofBartolomeoGambazoccoJi^
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i due , che prima tratto andatia lo Sforza ,
gli man»

dorono nel campo f^enetiano* Et dopò molte oc»

concie parole s^arrefero ad ^^ndrea Y^andolo al»

Vhora Vroueditore delcampo . Furono in qu e/li ras

uolgimenti abbruciate tutte lefritture della com»

munita* t^rrendutiji Cremajebi y
entrò il Dandos

lo in Crema con guandifsimo triorfò , accompagnat

to da Sigi/mondo Malate/la ,
da Gentile JLeo$

nijfa ,
da Filiberto , Guido , ZT Cejare Marti»

nenghi»^ da moldaltrigran perjònaggi , con uen»

ti trombetti auanti Et ciò fu a punto à Jèdici di

Settembre il d^ di Santa Etfemia del mille quat»

trecento quarantanoue , ejjendo alChora Doge di

V'enetia Francefeo Fofeari

; .
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i/t Crema il Da/tdolo,

il Commijjàrio Mila/icjc, il^ua

le temendo à*e^a-*amazzato

,

s'eranafeofo in caja de* Secchi
,

fìù
conjfcornó'nmndatofuori del

la Terra Et perche i Guelfi

per la baldanza yc’haueuano, ut

dendofifiotto i S, V^ctietiani^andauano gridando , uh

nano i Guelfi ; ilVrouediiore uolendo prouedere , che

non nafiefje qualche difiordine ,fece bando , dhauejfi

roà tacere. Ma efiifiotto altro nomefaceuano Ph

flejjò ‘j dicendo uiuano quelli del miglio, intendendo

per quefii i Guelfi ,pcr una quantità di miglio, ilqua'

le condotto da’ Bergamafihi in Crema, era lorfiato

pofio àfiacco à Guelfi poi,per oprade’GibeU

lini era flato mefiierià pagarglielo . Ordinate le cos

fic di Crema
,
partifisi ilDandolo 3 lajciandoui "Pode»

[là Gi^uanìflfidartinengo Brefeiano . Indiapoco ci

ueneProueditorc Orpitto Giufiiniano,^ Camerlin»
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go Lodouicày'dcrio. Giunto il Giujlm<mo\ùjùgn

gettone de* Guelfi confinòfuori di Crema parecchi

Gihcllini ; de* qualigran parte nefu mandata àV'u
cenx<t • 'Tra quejli fu Iclnnofiquale Ccoine( dfsé^

nel prendente libro^ui fi trono una mattina abbrtf».

fidato nel letto. Molti anco andarono dasé'adba^

bitare in dtuerfi luoghi de lo fiato di Milano 3 co»

mefi ilGbideletto f ilqualefirtdujfe à Cafiiglione,

JUanno predetto ' k' monache difanta Chiara/ la*

fidato il.prima lor Mohafierofilquale era nellay'is -

cinanza de ^àrnitfi ridufiero nelBotgo di'fan Vie»

ttojielMonafiero dt certeMonache Humiliate 3 le»

qualiper efier diuenutepiù liccntiofè^che à lauita loro

non conueniuafuronopofie nelle cafe di S.Vktrogndi
àpoco in S. Maria Stella. quefinalmentefi efitnfe

la loro Religione; er ilprimo Monafiero di S, Chias

rafù dato àfrati difan Marino. L*ultimo di Dccem
ire diqueJTanno medefimoilVrouedifore elejjè difua

autorità cento buomini; {quali huuefjcro adefiere i con

figliéri di Crema enuto Vanno milk quattro»

cento cinquanta^ nel meje di Gennaio uenne in luo*

godei Giufiiniano Giacom*i.^ntonio Is/larcello.

C^efiiph kuar le liti j che tutto dt fi moueuano da

Guelfi cantra i.fuor'ifciti , ordino che gliK^ttori

udendo piatire , aitdaffero ne* luoghi , doucfofjè»

to * confinatii fiei 3 di maniera che cofi cejjàrono
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iUtìm . 'Etperche molti Ccome s^è detto )Jènxa. ejjer

Conpnati , lafciata lapatria , erano andati ad habitos

re ahroue^àfu^ejlione de* Guelfifu loro commandai

io per lettere T)ucali , che fono pena di ribellioni

douejjèro tutti in termine <fun mefe uenir'à ripatrUu

re ) Furanofottoal Marcello eletti otto i^mba*
feiadoriì ìquali andaffero à l^enetiajìper allegraijl

co*Jignari de Vacquijlo di Cremai come ancoperfax

ficonfermare le coje capitolate co*l Dandolo . Furo

nogHPiPtbafciadori Luigi Pointercato , Giouanni^

no 'Fhorla ambedue Dottori, 'Pantaglioue Gufadro^

Gtouanni tenzone , Luigi Ibernardi , E-odolfo

fero , Golfno Guinxone, ^ J^enturino Gamba»

xocco . Tra quali,poi chefurono apprefntati alco*

fpetto difila Serenità , Luigi mercato , che bellif

fimo dicitore era, latinamente efpreffe il concetto deh

la Communità , manifefando fallegrezza, uniuerftdt

mente hauuta da* Cremafehi
,
per eJJer*accoltifotta

Vombra difa Serenità 3 infeme chiedendolela con

fermatione de* capitolifatti co*lDandolo . Cifu al»

Fhora tra Valtre cofe concefo di farcii Collegio de*

Dottori, con quella autorità, CT* priuilegi, cheftros

ua hauere la Città di ErefiaiZT difar ogfanno ah

laf^a difan Michclela Fera 5 laqualeperottonar»

nifojjè deltutto ejjènteDanno che uenne dietro, alca

nePerginelle dd holxini , de*Terni^^de* ^^Lorli
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federo principio nel ntefe diMag^o ad un JSdonaf

Jicró diMonache d'ojjèruanxajottdl titolo di Santa

Monica , colmexxo, fonore d*%../igopino Cazu*

10 Cretnajco frate di Sant*,Mgopino Lafeiata

poi laprimajlanza t lacuale eranellap^icinanxadd

Fabri, C7* ottenuta dal "Potuefee la Cbiefoletta di

fan Giorgiof nel mille (ptattrocento cin<juant*ottofri*

dujjèronelluogoydouefueggono hoggdi .
Qu/' com*

perato da Giouanni Benzone il f^do del Gafello

ifOmbrianOfpocoinanxiiJpianato, principiarono il

MonaJlero* Perla cuifedrricaàJcdici dOttobre

del mille quattrocento cinquantanoue ottennero dal

Papa un Legato di trecento cinquantafeudi , lafiati

da Goiciù Catoni perfondare un’FJoJpitale, Hi*

inamente Panno mille quattrocento ottanPuno delme*

fedi Lu^io,procurandopurfateK^gofino Cazu^

lo , cominciarono lafabrica dèlia nuóua Chiefa • E
poiffattamente crefeiuto dimano in mano ilbuon no*

me di quefo Monafero , che ci fino bora meglio di

cento monache ddMobiliper ilpiu di CremaJ^cnuto
11tempo di eleggere ilnuouo confgliojl Marcello uos

lendopur compiacere alpopolo , daggiunf dugentq

buomini. Di modo che erano trecento configlieri»

ci uenne talconfufone , che Pannofiguente bif>^

gnòporgli nùouo ordine. Già s'era appicciata lagiter

ratraiSignorip^znetiani, o* loSforza,fattoDu*
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Cd di Mf/tfwo 3 (ludtido del tncjè di Febraiofu fitmutda

tot^ndrca Dandolo al gouerno di Crema» Dotte

per la uicinità di tei con lofato del DucdytemeuanOt.

che non najcefè
qualche dtjbrdine, Entrato ilDatu

dolo nelpalag^io,Jè^i apprefntò Luigi mercato,

ilqualc attorniato da molti nobili ,dimofro con belle

parole quantofojfetobligo nofro uerfo i Signori p^e

netiani , Et ragionò à longo intorno lelodi dìtfo "Pro

veditore . Fece/àbito ilDandolo nettare lefojjè^ah

lar^uftdolepiu, che prima non arano , J^ifece la mu

raglia diroccataper i colpi de Partiglieria iJiiforò il

Torrione della Chiufa ;
ilqualefu da indi inpoi detta

diJan FFarco , Principiò i Fiiuellini delle parie,. di

quello di Serio infuori. Confnòparimente molti Gi»

bellini de -quali alcuniper dijubbidienzafuronofatti

ribelli » Crefendo poimaggiormente laguerra trai

Signori enetiani dlDucà jfurono con le lor coma

pagnie de’fanti mandati alprefdio di Crema MaU
teo ,

Corone da Capua '^'Bettino , elFLofo da

Calcinato» Ci uennero ancora con parecchi cavalli

Pietro Pàolo, Gianuccio daE-omano ambedue

fratelli » BifuronoalPhora Couo, ^^ntignato,Fon

tanella
,
Fdazanica', Trigolo,cr GmoltafTcrre del

Cremonefe , tenute da’Signorip^enetianifottopofè

alla giuridittione di Crema jaiicnga che ritornafc>

ropoiunchcjhtto Cremona.» -Gtòuàvni della PFoce

conJotiicre
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Condotticrc di cauaìlifhtto Sforzcjchiin (^utflagucr

ra, tolto inJòJpcttOy eh*egli s*intendejjè co*lMarcheje

di I^onferrato
,
ilquale era in lega co* Signori a

netiani , /« prepì à uentitre di Settembre deH*anno

mille quattrocento cinquantadue . Et indiàpoco men

nato à Cremona , ut fà per commtpione del Duca
fatto morire. Era flato il A/oce molto fauorito

dalla Regina Giouanna di JSfapoli , T^enuto iltenu

po di eleggere ilconfgito di Crema, il Dandolo ues

dendola confufotte, cheper tlgran numero uififacea,

di trecento confglieri , che erano, ridufeli alnumero

difjjànta , Etfielfeli almodofuo * Fù quejla rifor

ma del configlio confermata à V^enetia ; doueperciò

era andato K^fmbafeiadore Tomaf 'Zjorla, l

principio del uegnente Febraiofecefi il Collegio de

fdotai, battuta in dono da Signori P^enetianl la A^os

taria 3 laquale era primieramente- datio del Ftfeo *

hJon fi pofefne alla predetta gueira, che Cremas

fchi Cattenga che non uenifegià loro d*attorno il carni

po Sfor’zefo') n*hebberoin uarieguife trauaqlt

fpef', mandando guafiadorihór qua,^ hor là‘,quan

doàRip*alta,doue fifaceuan0 Bafie, .^quando à

Cafliglione afediato da M^f^^co da Capuadlqualc

per certi difordinifguitiuifù rotto àfedici dti^gofo

con.grandifimo danno de* Cremafehii perche molti

vi rimafero morti, Iconfnati ,
de* quali dicemmo di
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fopra, udendo lafortunafauorcuolc al Duca j^uafì

tuttijTotti i lor confili j erano pajjàti nelcampo Dua
cale. Temendo adunque i Guclf ,

cheàfgge/iione

de’ Gìbellini^ il Duca non uenìfe d'attorno a Crema,

fpedirono à enetia Luigi Tintore, Bernardo

Chrifoforo l^imercati , acciò procurajjèro apprejjò

i Signori, che Cremafofè in modofornita,z^digen*

te, CT* di uettouaflacche non hauejjcro à temere de* ne

mici . Scriffèroparimente/òpra ciò alProueditori del

campo . Pocaprouifone però fifaceua a cafnofhu

Pur quando piacque àDio yufeito il Capuano fuor

ài Soncinof ridufè con alquanti huomini <farme à

Crema . Saperde da foldati gli era prefatapoca

ubbidicnxa , procurarono Cremafehi, che uenijfe in

fa uece Guido Benxone; il quale ( come dif nel

fine del precedente libro ) era flato mandato à la

guardia di Bergamo con l^enturino fuo fratello

,

Ldorauedcndoinoflrifuorufcitiychelo Sforza atta

dauatuttauia acquifiando

,

cr che di già hauea tolto

d Signori P^enetiani ciò che erafra l*Oglio,et P

da,di Bergamo, Crema infuori,fògli dimofiraro

no in modopartegiani , che ("cowe appare per lettere

Ducali difitte di Decembre del mille quattrocento

cinquantatre') tutti furonofatti ribelli

,

i lor beni

furono donati allanoflra Communità enuto ilfia

ne delmille quattrocento cinquantatre, ilDandolo ina
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y?c«fc co’ 'Proucditori della Terra conftgUerl

perPannofedente, CT fcielfeli tutti (<£uno in^orC)

difattiene Guelfa « Erano legentiV^enetianejo^ le

Sforzcjche ridotte per il uerno nelle guarnigioni

^

ajpettando lal^rimauera, perpor/ipoi ànuoue intpre»

fe i quando il "Pontefee dejiderofo dunire Id Chrifia

nità
,
perfar una crociata centra Mnomete Imperai

dor de* Turchi, ilquale Panno innanti hauea prefi Co
Jlantinopoli ,c^tuttauia andana molellando il Chri»

fianefimo ,
s*intramif perfar la pace tra i Signori

cnetiani, CT* lo Sforza . Et perchefi dtceua, che

in quefo accordo. Crema haueaad efere del T^uca,

Cremafehi diliberatifi diuoleranzi morirfìtto i Sit

gnori p^enetianJ, che uiuerfitto Pombra d*altrifgno

ri , chiefero le chiaui della Terra alVroueditorc. Ih

quale yUedutaPincredibile affettion loro
, gfcle com

cejfipur alfne ^Pofiro alPhora Ottolino Fabri Ca
Jlellano nellaR occa di Serio . Mdfù conchtufa la

paceficondo il uolerc de* Cremafihi ;perciochc Crei

ma rimafe al Signorip^enetiani
, C7* glifurono ancof

ra refituite leTerre occupate dalDuca nel Erefcia»

no , C7* nelBergamafeo . Fatta quefa pace , / frati

Coccolanti diedero principio al fdonafero difin
Bernardinofuori di Crema à mezzo miglio . Cfianz

tunque (come s*c detto^ fofjèfatta la pace, non furos

noper ciò liberatiifum ufeiti j anzi rimajèro in mag»

PF ij
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gior tratiaglio . Raunaiifi pertanto tattifili hrefeiàs

nofecero t)\i lorofcretamqite un compartito di millt

ducati di dar ù certi ’^refciani squali s erano offerti

difar si), che furebbono liberati. Intendendo dèi

Guelfi mandaronofubito à p^enetia ^gojìino Bc//^

uenuto Dottore , e Caiialiere ,
p^enturino Benzone >

Rodolfo i^lfiero , 'Pctrino Dola, CT* Francejco

Rigofo 3 iquali per molte ragioni da loro addutte in

unafupplica ,
impedirono ildilJcgno dt* Gibelliiii. Et

quantunque più uoltc in diiierfe maniere tentafferò di

liberarfi, non poterò però mai per ilgran contraflo ,

che ueniiia lor fatto da Guelfi^hautrgraiiaffna Pan

no mille quattrocento citiquantafci ; nclquale uenuto à

Crema un F. Giouan Battifìa Pdouarcfe de l’ordine

de’ Predicatori difpojc in gufagli animi de’ Guelfi3

che fpento ogni odio , crjcordate tutte le pafàte offe

fc,eglino iflefsiCcomefipuò uedereper la partepojla

perciò nel configliogenerale à uentfette diGiugno del

ranno predetto 3 laqualepafsò à tutte ucci)procura»

ronoappreffoifignori 3 chefofjc lor conceffo di ripa»

triarc 3 ’O'glifoffero refituiti i beni . f^enne aque

fli tempi in Crema Fdatteo Griffone da Sant’%^m

gelo diRomagna, Capitano dellefanterie F^cnetia

ne enne coH Griffone Bettino mania Berga»

tnafeo . Et hebbero da quefli due illor principio neh

la Terra nodira le due nobilifimefadiiglie de’ Gff»
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foni ,C^' i^tnanìj ; dellcquali (^conicfi diràà

Jiiot luo^ht'^ l una ci ha dati in diucrjitempi gran Pere
f^^^tncpicro de l’armc;ct Faltra belliinQ^c^mi^

gcmilijìimijpiritt nelle lettere

,

A ^«ry?/ tnedejìs

mi tempi il I^onaferodifanJ^omenico tolto àfros
ti Conuentuali per la troppa licentiofa vita loro,fi
dato àgli Oferuanti . Jquali pigliarono ilpojjèjt

Joildi diJànta hlì.adalena delmille quattrocento cirif

quantafette^ejjèndoi Conuentuali à definare cofraì
ti della barba 3 iquoHpauano alFhoranel luogo diJan
ta Pdadalcna . fJaueuanoi buonifrati Conuentuali
preuedendo quello, che doueafcguire,uenduta unapof
fèpioucadÒmbrianoiet fpejì'idenari inunagrdCro
ce d argento, condisegno (ejjèndoforzatid lajcìar*il

Monajlero') dtarrotarfela[eco , Ma, ejfcndogli tok
to il luogo nella maniera , che s é detto, andò lorfallU
to ilpenjicrojperctoche laCroce rimajèàgli OJJèrt
vanti. Corrala Fanno mille quattrocentoJèjJantat
queptro

,
quandoper la morte di Papa Pio fecondo

Fu pojlo nelPontifeato Pietro Bar^o T^enetiano ,

Cr detto Paolofecondo ,pcr cuifecefigranfefla nella
Terra nofra . tMppreJJo quedlo Pontefee furono
moltofauoriii due Cremafchì , GiouanniMonello^
^Lancilotto Bernardi. ^l Monello diede due
mila ducati cTentrata . «_^/ Bernardinonpuotè dar
fojàuerututìperch'egli fene morìpoco dopò la crea*
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tiont del Tontcjicc» fAafùin ucce dì Lancilotto

guiderdonato JErapno.Juo fratello j à cui (/cw^d che

^fgliricercaffè) conferì la ì^reojluradijan Giacomo,

CZ' Filippo. K^^ndatopoiàlLomahebbe la'Preofm

ra delnojhroDuomo iCZ'al fnefu daVapax^Lef

Jàndrofejlofatto J/efeouo xfArienfe . p^enuto Vans

no mille quattrocentofejjànt^otto diedefi principio à

fortificare congrofsifsima muragliaiì caficllo di Sei

rio . Et fu aggrandito ,
togliendo dentro la porta,

chegli era uicina-, laqualefupoi nelmille quattroccn^

to nonantaquattro traportata nelluogo, doue la uegs

giamo bora . Danno feguentei Reggimenti di Crei

ma , iqtiali durauano due anni,e mezzo
,
furono ridoti

tiàfedici mefi^ Et fu all*bora introdotto dipagare

trenta ducatiper ilburchio di condurre le robbe del

Rettore , Di là à pochi anni , un P^ener Santo del

mille quattrocentofettantanouead efiortatione difra

tejylichele Corcheno de Perdine de jplinori diedefi

principio ad uri*Flojpitale nelluogo difan Martino ;

ilqualefu poi del mille quattrocento ottant’uno tra*

portato à Santa Maria Stella 3 doue fecero alcuni

fondamenti 3 ma mutattfi anco di parere Itfciarono

Pimpreja .Eragiàà cinque diMaggio delmille quat

trocento ottantadue gridata la guerra tra iSignori

metiani , Cf Fìcrcole Marcheje di Ferrara
,
per

baucFegli cacciatofuor della città illoro fdomino,
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putido fù mandato alla guardia di Qrcma Faccnda

Sanfcucrino jigliuol naturale diRoberto Generale

dellegenti J^enetiane , Etperche in quello mezzo la

Torre dclY)uomo erafiatapcrcojjà dallaJàetta^Crc

fnafchipigliando ciò per mal^augurio temeuano molto

di qualchefhrano accidente . Et accrebbe lormag»

giormente tl timore , che poco apprejjo due figliuoli

delSanjèuerinopaflaronoalferuigio delDuca diMi
latto s ilquale era nella lega del Marchefe . 'Perciò^

che per talguerra erafi diuifa quaft tutta Italia in due

parti . Co’ Signori enetiani era il Pontefice ,

Genouefi , CoVMarchejèpoi erano ilDuca (come

s*è dettai) M‘i*^^o,ilRedi Mapolij Firentini,

Et cercaua ancora di tirar àfuofauore ilMarchejè

di Monferrato , diche mentre cglifacejfe , Francejco

Benzonefrate Minoritano^huomo molto fauorito

appreffo queflo Principe fece si, che co’l mezzo di

Compagnofùo padre ciòfifeppe in znetia Fùper
toTauiJò Compagno fatto Mobile p^enetiano con

prouiflonedi cinquecento ducati à Vanno per lui,c^

Jùoi difendenti, Fior’elJendofparfelegenti delDu
cane* confini del Cremafeo dauerjo Bergamo , doue

era iM^lberto P^ifionte con quattrocento caualli, C?*

trecentofanti, trafcorjèroju’l noflro Territorio

prejero la torre di Gabiano ^ alla cuiguardia età uno

detto Montemaglio ,pojloui dalla moglie di Matteo.
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Sant*<^ngtIo ; ilqualc s’cra uiìmentc arrcjòfcnxa. fu

re difcfa ucrufia . 'Dclchctjjèndonc la Sandi^ngt

la qraucmcntc riprefa^pcrcbe haucndo tolto à difende

re illuogo, ubauefi pojlafifatta
guardiani pigliò .

in maniexa la cofa a petto , che non molto dapotpev

fouerebio affannofe ne mori , P'edendo per tanto

/barino L>eont alPbora 'Podefia di Crema le coje del

laguerra andar^manti, mando bellamentefuori alcuni

Cremajehi, eh*egli baueafi^pettijndifipofe a forti:

ficare laTcrra difuori j attorniandola con un grofio.

riparo ,^ aqgiungcndoui un altrafojja co*Torrioni,

<CrR-iueUini aÙeporte,dhauerebbonofofimuto ogni

impeto d*artiglieria di que* tempi . Fu pofio poco ap

preffò in Crema Cartolino Terni Caualiere con quat

trocentofanti ,\.^gnol Francefeo Griffone C.dncor

chefojjègiouanetto di quindici anni') con trecento,^

Giouan*<^ntonioScariottocon quattrocento canai:

h , Fra àpenagiunto in Crema lo Scariotto ,cbei

Jòldati diPandino yCo* Pandinafibi , nonfaptndo del

nuouo prefidio , entrarono nel Cremafio

,

CT* trafior

fero fin ad Ombriano , l^fcitoper tanto lo Scariotto

fuori della Terra con la caualleria,fe gli pofe dietro,

fèquitandoli congrandifsima mortalitàfinJu le porte

di Pandina . Et da indi in poi legentidelDucaJpar

fe ne* contorni del Cremafeo deliberarono tra loro di^

non uenir*anoflridajini ,fe tuttiad un trattò da piu.

bande



l^tticnon ci ajjaltjj^o, 'Pó/io qucjlo ordine, ogni di
faccuano correriefiI no/lro Contado ; di maniera
thè inefiri hauèndofia riparare dapiùparti,moìtefa
te ìafaceuanomale . Leuato in que/io mezzo lo Sca^
riotto da Crema

>fi mandato in fuo luogo Demes
trio Greco con ottanta Strad. oti. Indi d poco uen^
nero condue compagnie GiacomoTarJìa^o^ Bernar
dino lagone . Qi uenneparimente con dugentofanti
ì^orello dafdantoua^ Efendo poi mandato altro»
ve il Greco 'cofuoifùldati^ vennero infuo cambio du»
genio i^lbanefià cavallo, Mor^fèndofiben for^
vita Crema di gente

, fi facevano tuttodì moltipris.
gioni da* Cremafehi , 1quali d*alcuni de*noHri,maf
fime da Mavcolino, cr Guarino naturali di ÌAatteo
Grifone, cr da Michel Marchifetto erano mald»
mente trattati . X)icefi, che Marcolino con due crth
delifsime maniere di tormentifaceuafar taglia àfuoi
prigioni ^i alcuni appiccava unfpago a’ denti,

tfiìegaualo aduna freccia di balefra j di modo ta*

Ìe,chefcaricandofla bdleJlrafeglifiiellcua il dente .

di bocca, Y^d alcuni altrifefifiuna tavola con la
pancia in sii, pendendógliilcapogiùdeìlaÌauola,met9

tcuacalcinàuiua sforatanelle narici ^ tormento nel
vero, molto crudeli ^intolefabile i

' Fù in qite/ìo^

ntezzo^prejò E:òmaifò dà EodòUico Sfilza' ^io^
àeì j^uca , co*l mtzxò dGdntonio Brambilla

^ ^
b



^‘awhihttQ filo fraictto s di Fi‘attccJcoTruJclino\

^ 'Duna di Federico y
tutti daRomano, dilaga*

nino R'ime^-cato , O' ^^^gpflino , ChrifloforQ

fuoifigliuoli Jquali confifcatigli i beni
,
furono per^

Ciò fatti ribelli dal'Podefia di Crema » Ilchcparit^

mente auenne àTomaJò Ì^Aarx<dino da Farina,^

a

fuoifigliuoli ,
per ejjèr come nemici (^fiando à ada»

to')uenutiàfaccbeggiarful Cremafeo, Sirifènth

vano uaJoroJamente Cremafihi dd danni , che ueniua

no lor dati dallegenti delDuca3percioche oltre imol

tiprigioni, chefaceuano alla giornata di quelli, che

feorreuanofdl Cremafio,efsi ancorafaceuano diuer

fi bottini i come traPaltrefiate ,
feero à uenduno di

l^ouembretnelqual giorno preferoJu Fi^ddaquat»

tro nani cariche di cafiio,dipanno,Q^ d^altremerx^

rie*Età dodici di I^ecembrepigliarono Fdafano Ca -

dìello di Chiara d*i^dda , douefu pofio Fdarcolino

Grifione’, ilqualepoco dapoi lopofe àfacco ,c^fent

torno à Crema, fu in tanto mandato Bernardo Giu

/limano per Vodefiàin luogo del Leoni y
ilqualc rh

munendo T^roueditore della Terra , ufei dalpublico

palagio, O" fi dando ad alloggiare in caja di Gio„

'J^ietroJ^imercato detto de^ Sermoni. .
L/O Scortoti

to , ilquale dinuouo era mandato à Crema, uenens

doà uentifii di Decembre fu di notte afialtto dd

nemici, CT* perdutaJùoi cariaggi, hehbe chefarei

I
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fuggitfenc à Crema . Stanano Crewt^bi con

^Midifsimo fofpetto di qualdìt trattato , per la

J^ietafatta in Milano da tutta confederati con»

tra i Signori :netiani, quando accrebbe lor mag»
gìormente il timore il uederfi diroccare tanto di

muraglia
, quanto Jarebbbe un tiro di mano , tra

le Torrette , ^ la porta di 'Ponfitre (che ucrreb»

beadejfere hoggìdi trafan Rocco, er Santa Chia»

ra^ . Là ondefu bifogno , che con molta preflczxa

attendefjèro à ripararfi da quella banda. Di là

à

pochi diglifuronofattiprigioni dueCapitani,ilTar

fla,c^ rlagone; iquali erano andatiper [corta di

certi mercanti , che conduceuano oglio à Crema,
Me poterò liberarfi dalla prigionia fn*alfe^uente

Maggio . Mon rimaneuano perciò Cremafehi di

darla fuori
, ^7* prouederfi delle cofe , che lorofa*

cenano bifògno , Perche entrati nel bofeo di Mo*
zanica ,ui tagliarono cento cinquanta carradigrof

fi legnami, liconduffèro entro la Terra per mo*

nitione Ma quinon è di tacere la prodezza , che

fece Cartolino Ternià difefa della Terra . Erano

ìDuchefehi uenuti dinotthfòtto Crema , po^o

primagran numero di gente à tutte leporte , acciò

per quellenonfpoteffe ufcire,s’cranomefi in grò

f

foàlaporta dDmbriano
,
prouocando tuttauia i no^

Jhi allafearamueda, con dijjègno che quelli, ebefof

O ij
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Jcro ujcìti per U porta ^Ombrianogitoti potendo

uer foccorfo da r.altre porte, tuttifojjero tagliatia

pezzi - - Il Cauaher Terni , chefaggio, accori

io era t auedutofi delojlratagemapr^partito d*ajì

falir^ i nemiciper una uia da loro non penjata . C*e»

ra à que^ tempi Ccome già più uolte s*è detto') un

luogo chiamato le Torrette j perdoue poteuano Cre
majei à lor piace^cufeir fuori di Crema con le bar»

chette* Per quejla uia fi pensò il Terni daJJalirUl

nemico , Vofio adunque infieme quel numero digens

te y
cb^egli puotè , aggiunteui tutte le trombe , CT*

tamburri, che alPbora
fi trouauano in Crema

y fe

n^ufeì fuori con le barchette ^ Fù tale rtmprouijò

afiàlto", che diede il Temi à Tucbcfihi.con tanfo

jlrepito di trombe , di tamburri

,

CT' di gridi , oh

tre lo flrepito , che
fi faceua da quelli di dentro,

iquali finfcro in quelPijlante con grande apparecs

chio di lumi y d’arme di calar’ilponte , che tut»

tifi pofiro in fuga , comefi fojjcro afialiti da die»

ci mila perfine . /Ve poterò ejjèr siprefli alfug'
gire y che quarantaquattro di loro non jfiffiro fot*

ti prigioni ; iquali poi il di feguente toltegli pri»

ma l’arme
, furono rilafiiati Ft farebbono da

indi in poifiguite ajpre "Zuffe , fi non che fi depo»

firo ?armeper ilmaneggio dellapace^Jaqualefufirs

mata àfitte dP-^gofio dell’anno mille quattrocent



^aottantaipuittro • Fiorirono intorno à qucpitcm*

pi alcuni Crcmafcbij iquali uijjcro con moltariput

tàtiont apprcjfodiucrfi Principia Ct fu 'Bcltra»

mino Cufadro Dottore j ilquale,fu molto fauorit

to apprejfo i Marchef di Mantoua . JlMarche»

fe Fodouico mandollo tMmbafiadore àPapa Si»

Jlo, quando egli fu ajjònto alVontefcato , Diede»
gliperire anni la Vodefaria diMantona^ cofituillo

Giuàce à terminare infta uece la dtferenza de* confi»

m, natafra Genouef, C3“ Luebefi apprefo Pietra.

Santa ; er tennelo per molianni iMuditore dellefùc

caujè Morto Lodouicot egli nonfu men caro à Fede

riCQ.fuofgliuolQ,perciocbe.fclotolfe nelfio fcreto

conflato fCS" occorrendogli ajjèntarfida Mantoua

,

lafciofempre, chelaMarchefna nelle cof de lojla*

to fi riferijf alpatere^ er confglio del Cufadro .

Dgli accheto la diferenz<t iiata intorno d confini tra

Mantouani, e Ferrarefi; er concbiudendo il mari»

taggiódjjabellafigliuola del Duca di Ferrara con

F^cefio primogenito del ÌAarcheJè , /labili'fa
ambedue que* Prìncipi perpetua pace * Fu aWho»

rad Cufadro fatto Caualiere dal Marchef,

.

Ma uedendofi dopò la morte di Federico ,non hauerì

apprefio il nuouo Principe quella autorità , eh*egli

bauea hauuta apprefio il padre, CT'l^^Muo, lafcias

tu figliuoli à Mantoua
, fi ne ritornò à
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ma c^tà pena rajfettato nella patria ,chtH

Duca di Ferrara lo chiamò «yè, CT pofUo nelnumct

ro de^Jìtoi con/lqlierijecreti^ MandoUo per Confò*

loàModenaify’àÉe^io ì doue in fine perJauec»

cbiczxaglìfu dato un de Ĵùoifigliuoliper coaggiuto*

re , ilqualc dopò la morte delpadre rimafi poinelmas

gifhato. Furono parimente à quelli tempi in gran

pregio due Monelli^Bernardino
, t^gofiinofra*

felli di quel Giouanni, di cui s*e detto difopra * <^go

Jlino y
che Dottore era nelle leggi molto eccellente ^

fu condotto dalR.e dlp^ngheria per uno de* quattro

traditori delle appellationi del Eegno Finitopoi

VufficiOi i^lafiiato ilfratello nella carte delRcy

eglifi n*andòàR.oma col Cardinale d*%Mclria Le*

gato del 'Pontefice * Indiàpoco andato à V^enetia

conTiflejjò Cardinale mandato dalPapa orò in ma*

niera auantiil Doge, che egli leuatofi un*anello di

mano glie lopofe in dito . Ritornatiinfineambedue

à Roma
y
perfchiuar la pefiefi

ridujjèro àP^iter*

ho 3 doue ambedue afialiti pur dalla pefiilenxa ut

lafiiarono la uita. Età in tanto entrato Bernardi*

no st fattamente mila gratia delRe , Ci?* della Re*
qina tPl^ngheria ^ eh*ella lo fece Gouernatore del

fiofiato l'xMndò ^^mbafiiadore al Re Ferrando

padre della Regina, Tornato poi da ?^.^Snbafiies

ria hebbe in dono due Ca/ielli dalRe, Dopò la
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ntortt dclqualc, egli fu annumerato tra i Gouerna»

tori del Regno nghcria * Indià molti anni ue*

mito à morte nella Città dt Btf , confontuofifsh

me ejjèquie
,
alle qualiintrauennero tutti i 'baroni del

la corte uejhti congramaglie , fufepoltofuori della

Città in una Chiejà detta Santa Maria Biancafas

bricatagià da Carlo M<x^«oper una uittoria, ch'egli

riportò dagli infedeli. Fiori nell*iflejjo tempo un Già

uanni Gennaro ; ilquale (come ce nefanno chiara tc

Jlimonianza ifìioi priuilegi)fu Luogotenente diM<»
latefla de* Malatejh di Cejenajn tutti ifuoiCaflelli,

CT* Terre della Marca cTi^ncona, l^'bebbe etians

dio la famiglia de*Patrini un Francefeo Dottore,

Caualiere,zy Conte Palatino , ilqualefu moltofa»

uorito nelle corti di diuerfi Principi ,
diPapa Euge»

m'o quarto,d*i^lfonJòRe di^ragona ,di Franca

feo FoJeari Dogedi l^enetia, CT di Filippo Maria

Duca di ÌAilano ; apprejjò iquall (come uedeji ne*

priuilegi
f
chefn*borafono nelle mani diM. France»

feo Patrino Motaio') hebbe grandijsimi maneggi *

Et oltregli altrigradi , ^ dignitàfu uno dd Con»

Jigliert dèi Duca Filippo Maria con prouijione di

Jèttanta ducatialmefe. Et per molti anniprima fiori»

rono due altri Cremafchi,^M^lberto Gandino, CT*

Francefeo Piacenti , ambedue eccellenti Giurecon»

[ulti, ^ publici lettori ipercioebe il Gandino lejfe
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itrt tempo in 'Perugia., ilPiacctixiin Sièna. yxy
Vurto rahrx>.jx:njjc intorno le leggi Qorrcnda

tanno mtUe quattrocento òttantacinquefiportòfuuim

'fuorijcr/ag^andi il Qoro deJDuomo ^r£i quim

(Daitenne ,cJ)elaJkJcbcriaJaquale quiuififocena,fi

traportòftlpiazzuola difan Domenico, /Trouo/si

dlthora nel rimoucre Paitaligrande una cafiettina,

d^auoriopiena difantelLeliquiCìtralequali eexautt

pezzo del capo diJan Pantagitone nofho protettùt<

re 'iòndefecefi poi quella tejla (^argento s laqualt

Uicn portata in procejìtonc nelle'foknnità del detto

finto. i^ndò'àqueJli tempL-^PodcJlà A Mojìtoua

Francefo F^imercato Dottore,Q^ CaUaliere^doi»

ue egli fi portò maniera , che il fo pta^ijlràtò

non fu di minorfdisfattione à quella Citta, che di

riputatione alla patria noUra. p^enutoilmefe di

fdarzo del mille quattrocento ottantafettefi matt^

dato Podefà in Crema'Bernardo Barharigo i.ih

qualefcorjìalquanti mefi delfuo Reggithento ,fi
dh

Jpof di cùgertfTerra con nuoue muraglie', o*
CT che la. Communitapagajf ilterzo dellafpef.Ma
perche eglifapeua , che per Fadietro Aon haueuàno

Crema/cbi uoluto.cotjcntircdi pagare delle '.cinque,

parti Funai tenne mezziyeuie, quando con priua».

ti
,
quando con publici ragionamenti ', per difpor*

gli à ciò fari . fCn giorno tra gli altri 0aucnf\

S
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(So lafera inahti a tutti i Coi^glicn\0'aIe htomos
fatto unfontuofo conuito

, accompagnato danna,

btllifima fefla') rannata il Gonjìglio parità lungo^

àdducendo molte ragioni per tirargii animiddCre.^
majchf, nelfuoparere. J^auedcndolecontradittion

loro intorno al contribuire della fpefa y fi rifolfc di

ridurre la ùofi inpoco numero diperfòne,fintando ,

cbepiuagèuolmcnteindurrebbe nelfio uolcreipocbtj

che i mólti, fveeper^to chc^cie^JJèrodódtd dtì.
tadini jfiUaliHaXfefjèroìibertatKjàapitolare'con ejfia
tui intorno la fabrica^ ^ mafsimc della ff^fa. Dt
manierai chefu alfine terminato , che laCommutiU
tàdquefiecotipribuire delle treparti Cupa, i^ueh»
tffiattro adunque did^daggiadel mille quattrocent»

òttant^otto'yun S'ahbata , Vigilia della 'Pe'niooofte

diedefi principio alla fabrica con tutte quelle tnanici

^'^^^Jólennitài che infifatti principij. stufino dift0

^

te ; cdnu'nciandò alla porta dtOmbriano i dòuefurot
ke procéjìionalmenfe portatedue pietre benedette .

htunadellequalifu pafio un ducato ^un marcelló
dtl'Idoge Marco ^urbarigo, padre del Rettore;

tT nWaltra parimenteun ducato^ y t^un marcalo
X^t^gojlhto Barbarigo

, ^dopur 'dé Vodeflà , al
fhova Prìncipòdi l^tmtiai^ (Durò^quefiafabrica
uent anni , u andò di fpefa paco meno di cento

uentimila ducati ^ Fanno feguente , dopò il principio
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iclUfo^tifcatiQiìc della Xcifa
f Jl diede principiò^

ad unnuùuo Mpnallero di \Monacbe nella icìnatt*-

•^a de’ Spaldt della fottu ^Ombriano '^Jòttò il n’A

telo di Santa, Maria , pigliando la regola difat^

benedetto . Di la à pochi anni la/ciato il primo,

luogo yjiridujjèro nella Chicfa diJantaTrinita \ dai,

Ue per un tempo officiarono Vreti , Mona*,,

che* l^enuto poifanno mille cinquecento iUen»^

il,
y prefa la regola di Jan Domenico , pajfavflrto

oltre la Crèma. Correna Tanno mille quattrocen*

io nonanduno
,
qudndoà ucntitre'di Marzo cadde

dal Cieloin Chiara di Serio ,appreJj[òRtp’alta uec*

chia yunagrofd pietra -,con tanto frepito, che pars

ue un gran tiro fartiglia ia k Teneua il fuo colore,

anzi del nero che no CT' bauea odore difolfo Di
quella pietra , comedi coja maramgliofa , ejjèndo^

jì/pezzata nel cadere.
^
Ciò. Mntonio Derni, f»

cario del Cremonèjè’ Uè mandò un pezZO à Roma
ad M^feanio Sforza Cardinale

y j^efeouo

Cremona . Era già tre anni inantià tre tftMpris

le apparata miracolojamente la TAadonna a Cas

ferina figliuola di Bartolomeo de gli liberti Cres^

mafeo y cr prcfala per la matto y
Tbaued condotta

ad una cajètta uicina , ejjcndo Titfelice donna

/lata lafciata con quattordici mortalijsime ferite

ad un Crociebio ne Muouelletti da. BartohmcQ



Contacio '^crgamafco fuo marito j il(pt<dc fdcs

gnato per non poter fecondo ch*ei uoleua
, bauer

la date protnefagU , tbauea condottafuori di Gres
ma

, fngendo di uolerla menarla Bergamo
; per,

Ìequaìi ferite la mfcbinella fi ne morì il di fit

guente , ebe fu la Domemea de PIaline à quats

tro (ti^prile del mille quattrocento nottanta ; CT*

gta parimente qui hauea. fatti infiniti altri mU
racoli I quando à dicifette di Luglio del mille quati

troccnto nondntatre fi principiò la Cbiejà di Sons

ta Maria della Croce fuori di Crema à mezzo
miglio ne* Nuouelletti , Hebbe que/lo bellifstmo

Tempio due Jngegneri , Giouanni Battacebio Los
digiuno , ebe gli diede principio , CT* lo ridufie

fin*d mezxo j cr G»b. ttonio Montanaro Crei

mafeo ilquale
, per ejjerfi fdegnato il Battaci

chip cù' Deputati , gli pofe fine nel mille cinque:

càito • Ma egli
fi uede bene, ebenon conifponde

ilfine al bellifstmo principio , Giunto Panno mille

quattrocento nonantacinque ifrati di Santa Maria
de* Serui , de Pordine Carmelitano furono ammefii
nella Terra nofira. Etfu loro conceffa laCbieJa

di Santa Caterinafuori delle mura. Efjènddpoiper
ht fabrica della nuoua muraglia roùinata quefia

Chiefoletta , ottennero il Riuellino della porta di

^onfuce , cb*era rimafotntts>k Terr^ ^ dotò,fecero
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pófid huoùa Qhicfk.v‘ L’anno fcguptitlil dì à

to del ^acratifsitho Carp)^ del nodJro 'SigtroTe j

à pcffiàfiont di,0rate: JkUcbck4’iJ^^diS: dei^dùt

ne de* '^ofcolanti dkd^pìrincipio alh/iofrtedi'Pies

td, Gìitnfe la. prima^ertà'fatta da tutta la Terì

ra à due mila lire. Fatto quejlo principio , ordinai

Tono che tutte le porte di (2rema faceffèrh [epurai

tamentcJc.lorjo cjfcrte , . DFiùaniera. che tra tuti

te L’ojJhrJxiyZ^ i denari^ chefi.fcodcjtano daqueb

li, cb*erano fòritti nella Jcuola del M-onte (_che à

due quattrini per uno
, fi Jcodeuano ogni mefe tres

cento quìndici lire ^ feCc/i inpoco tempo una.fò^

mudi dodici mila , coìto tuMidue'Jire, enuì

to poi ranno mille cinquecento tre\à conforti, difrà*

te Giacomo di 'Padoua de l’ordine pur de* 'Zuoccoa

lauti,con mille belle rapprejentationi uififecero moh
Maitre ricchifsime ofèrte Fu il primo principio

del Fdonte nelle caft di Benedino Bremkjco , pofe
nella F^icinanxa della piazza Comprarono poi

una caja da F^icolò Leale
,
già da lui ftùricata

à fine , che ui fejfèro gli Fìebrei à dare ad ufi*

ra. Et fu nel nero bellifsima mutatione quella^

che il luogo de Vufire diuenijfi Monte di iPietàj

ilquale crebbe tanto, che in pochi annifi tròno hot

nere trenta mila lire » ELdlo poi ultimamente (jco*

•meJi dirà alfio luogoj)\MUtn^tatQ molto Micbd

V
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Cerri , ìajciafidoiti tutti i /hot beni.. Era f^ià fati

ta la mioua muraglia d’attorno Crema , da ucrfo

Tr'ainonìana infuori} (fuandp'Vietro Loredano ah

t//ùra Vodeflà della Terra , per 'dàr^cjstto à l'aa

(pue delle uicine paludi ^ lequali impedmano la fos

brica , fece cattar* il uafo del Trauaccone Sos

^a cuifecetre belli/simiponti }iqualifurono poiper

k gverre ih pane rouinati A^o«
Jì

cattò quejlo uajò,

Wèuififecero fopra i ponti, ebe fi/pende meglio di

dieci mila ducati *

' L I-.B R O S E S T O

uD.£ I>'VH I S T O R I ^ ,

V/ \. V n\i> f* C R E M .A.

Ra già à uentkinqne diMarzo

del mille quattrocento nouanta*

nòue gridata in Crem^ lalega

fitta dallaSignofià qonVapa

^^lejfiiikp, CT* Ehig* ì^edi

Fraucidcontra LodouicpSfof^

za, detto ilMoro 3 quando ues

nendo Fr^nc^ io. Italia , Gio, Giacomg. 'JjihJ^.^
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fatto lor Generale di ^uà da* monti ,
comincio adijpu*

gnare molte fortezze delDuca . TrefeErario,et

nono,QTpoco apprejjò i^lejjàndrià . I Signori

P^enctiani da 1*altro canto entrati nella Chiara d’Ad

damper ilmezzo di Socino Beiizone Condottierc di ca

vai leggieri,guardata ri^ddaàCauenagOipreferà

Lodi . Intanto Nicolò Orfino Conte dt Vitigliano^

Generale dellegenti I^enetiane occupo molti Caflel '

li della Chiara d**.^da,MozXatticaJ^ailatOjCara

uaggio,Triuino , Rip’alta Secca , Bregnano, Couo^

iJkntignato,Fontanclla,e Soncino con tutto il Cremo

nefe,Ncpaf'sò molto,che la Signoria hebbe d’accordo

Cremona. Go’lmezzopoi de* BattaghCjcbeptrciòfu

ronofatti nobiliPlenetiani^ac^uiJlò ajtcorail Caflel

lo, Ètfù à qucjlo tempo conceffoàCremafchi il Ter

ritorio Lodigiano di qua dt^dda,inftemc con Vandh

no. Là onde mandarono Gottifredo *^lferoper i

cario à Donerà. Quejtanno medefimo,per aggrandir

lapiatZafù^Cttatoàterrailpalagio vecchio , detto

ddla r'dgione/ìHTpoi della monitione-, ilquale era uerfo

Tramontana <èongiunto coHDuomo ;fotta cui era il

Coll^ìàdéNotaiJàCancdlà^iadclla Communità,

èr tiìfftjò de’Confilidìt mercatanti. 'Eranofgrafi

fe Icfkiirit'di quejlo palugioifcbc C;redefi,ef/èrin andat

ta piufpefà à disfitrlo, chù quando egli fufabrh

tato, Juattnòfegicnteà dodici dcjdprikfù menatck
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prigione in Crema, il Cardinal*%„^^fJcanio fratello del

Moro, con molti 'PerfonaggitAilanefi. Et condujier»

IoniSocino Benzone,^ Carlo Orfino ambedue Con
dottieride* cauallifotto a*Signori K^enetiani, Uba
ueano cotefi bauuto nelle mani dal Conte Corrado
Uandi aÉJp*altaCafelio del Contado di'Piacenzai

doue eglis*era ritirato dopò laprigionia delDuca'jh
quale erafato condotto in Francia* Fu il Cardinale

Cper non efèr*ancora finito ilpalagio del Benzone')

alloggiato in cafa dOttaiiiano P^imercato fuoJuos
cero , Gli altri prigionifurono pofi in Cafello
Credeitail Cardinale ^ijcredeuafelo anche il Bonzo»
ne , per efierci certifrati bianchì) che ilLandriano
Generale de*'frati Mumiliati

, fio fau&rito , foJJè
co* prigionidel Cafello . Fece per tanto che il Ter»
nifio Sicario in Crema , ofitf uenticinque mi»

la ducati alBenzonc\y ogni uolta eh*egli lafciafie

figure i prigioni del Cantilo . Ma il Benzone

penfindo pur che ci foffe il Generale ^ zfT Jperarft

done maggior taglia, non ne uolle far nulla.

Era intanto giunta la nttoua della prigionia del

Cardinaleà enetia, \Là onde frijjèro i Signo»

ri , ch*égli con gli altri prigioni fofe condotto à
loro.* Giuntolo Sforza àpfàietia -

, accompa»

guato dal Benzone , comparue al Senato Vi^m»
bafeiadore di Francia y cr glie lo dimandò cof

, r.vj A
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ineprigione delRe^ diche chiaramenteJìpoteua. itti

dereper un fcrittofatto à Socino ^ Quando egli Vhebi.

he nelle mani dal handi'. ' Chiarito il: Séttato\delfatt\

to rimandòà dietro il Cardinale con ìutti^laltriprt

gioni; mandando con efsi loro Luigi dA.anentt Secres\

tario delconiglio d^^Si^^nori Dicci / ilqualc lo con^.

figtiò infne à Francefi \ F^onfiparti ilBcnzone da>

V enttiAj che oltre i cento caikddeggiai ^ glifu data

lacondutta di cento lancie. Manon,pafomolto]ichè,

uenuto Vodefàd Crcma Gio: “Paolo CradiniQOfio»

nemicoppr certeparole tra ambedue occorfe in Pijà,

per certe altre cofe traforoJùccedute in Cremai

cominciòfccretamente à proceffarglicontraxThrnA

to poià p^enetia il Gradinigofecé si; che da Signori

Diecifu mandato à Crema L^icenzo Ghidotto per

finir*i procefii da lui cominciati. Et con talfècretezi

zailSccretario ejfequi il uolere de* Signori, che mai

nonfi feppe ciò ,ch*eglifacefiè » Là onde mondatià

R^enetia i procefsi ,fà da* Signóri Scritto al Benzo

ne, eh*egli con Lodouico R^imercato^ ilqualedopò il

fatto d’arme del'Tarro,doueualorofamentecomùats

tendo rimafepercojjò di trediciferite, erafiatofatto

Condottiero di cinqudta huomini cformefén*àìidajjc

à R^cnetia per còfe iinportantifimeper lofiato , -Et

ciòfinferoper adombrar la cofa,àfine che’lBenzone

non bauefieà penjar male^ M<* gìttnfi àpena à

R^enetia,
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iftctia,chcfit pojlo inprigione ; douc /lato quaran

t^igiorni
jfit alfineper le uarie imputationi dategli

J^tentiato,cbegUfojJè leuata la prouifìone, CT* s^elegi

gejje uno di tre confini , ò di Harjene cinque anni in

prigione^ ò dieci in Candiay onero quindici inVado»

ua . Elettofiadunque il terzo confino, come mengrai

ue,firitirò con tutta lafuafamiglia in Vadoua ; doue

.
fettefin*aWanno mille cinquecento e noue; nel qualeri

dtauuta laprouifionefu rimandato a Crema congran

de quantità di denariperfargente d*arme , ^uen»
ne ciòper la lega di tutti i Principi deWEuropafatta

in Cambrai cantra i Signori l^enetiani . 'Percioebe

uolendo efsi ripararfi da una tantaguerra, tra Paltre

prouifioni,chefeceroper afoldargHe,ordinarono che

tutti i banditiferuendoper un certo tempo allaRepus

blica à lorfief fojjcro liberati . Fu per fapparecs

chio di quefaguerra mandato à Crema , oltre ilBen

zone. Marco cT^^rimino, Cittolo da 'Perugia, Cf
Rizzino òt^^Jòla , runo con trecento fanti ,

taltro

con ottocento, e*l terzo con cento cauai leggieri *

Etfurono alPhora (pianati i Borghi fuori dellepor

s

te , doue erano infiniti bellifsimi edificif, con diletteuos

li, amenifimi giardini , mafiime nelBorgo di/àn

Giouanni ; ilqualefìMendeua fin doue fafsi hoggidt

la Fera.Gettarono etiandio à terra i molinipo/li lunt

go Icfojjè, tra laporta di Serio, 0“ di Rifinita , JDi
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ptatiicra che feeejì d*attorno la Terra una/pianata

lunga un tiro d’artiglieria , non rimanendo.inpiede al

tronche le QhicJèj diJàn Sepolcro infuori iilqualefa,

rouinato , Fuparimente abbafata la torre della por.;^

ta diFJp'alta , laquale era coperta di piombo ^leuan^.

done la piu bellaparte, che ci fofje, FFaueua già il

P.e Luigi à quattordici di Fdaggio delPannopredets

to rotte legenti tnetiane nella Ghiaract>^dda,al

luogo hoggi detto la J^ittoria Et già s*cra im'f

padronito di mano in mano fenx<t molto contrago di

tutte leTerre de* Si^ori T^enetianidi qua del^en»

70 ,/ì/or chedelCaJlellodi Cremona fdt'Pictttone^

C7* di Cremai laquale bauealajciifta adietro, uedens

dofi perauentura d’hauerne buono in manoj quando à

uenti del fùdetto mejè mandò uui^raldo à Crema 5

tlquale apprejèntatofi alle muraglie intimò à Crema»

[chi , ò che in termine di tre bore s*arrendeJJero à

Francia , ò n’ajpcttajjèro Fultima loro rouina

,

loggiato Pi^raldo del Re nel ìAonafero di fan

'bernardino poflo alPborafuori di Crema à mez»

zo miglio , andò Socino Benzone con 'Pietro Fons

tana giudice del maleficio ad abboccarjt con ejjò lui.

Tornati poi nella Terrafecero, che da*nqfri Pro*

ueditori glifu fatta honorata prouifone deluiuere ,

fn tanto che quitti dimorajjè. Erano alPboraPro*

ueditori do, Battigia Uuogo L)ottore
,
^^lejì
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finèro Bcnzonc , cr Gottifrcdo i^lficro ^iquas

li abboccatifi con Micolò icfaro Vodcfià à quc*

tempi della Terra , diuolere di quello chiamarono

il Configlio generale . Kaunatiji adunque tutti i

Con/ìglieri nel publico palagio
, fu loro ijpofla

dal Guogo Cauenga che di già à tutti fojjè chiat

ra la cofa ') Vintimatione fatta à nome del He 5

confortando ciafeuno à liberamente dire ilfuo pa^

rere. Furono intorno ciò fatti diuerfragionamens

ti t detti molti pareri
; percioebe contrallauas

no infieme nelle menti de* Cremajehi Vantica fe*
deità loro uerjò il Dominio f^enetiano lapau^

ra del potentifsimo , cr uittoriofo He j à cui (co*

me s*è detto 3 già s*erano arrejè le uicine Città

Vi maniera che dun canto non poteuano pur pent

fare d*arrenderfi , t:T da faltro , uedeuano impofi

fibile il tenerfi , Fù in fine à perfuaflone del Pec

faro ordinato , che fi diferijfè à rrfoluerfi fidai»
la uegnente mattina i fi p^ciò canta»

re una Mejja di Spirito Santo s ^ à quel par»

tito s’appigliafie poi , che Iddio ijpirafie *

Leuat<fi in quello mezzo la Vlebe era andata

per facebeggiare le cafe de gli JHcbrei
, ^ la

monitione del Sale * Et bauerebbe pofia ogni

cofa à ruba ,Jc Guido Benzine Dottore
, Euan»

geii/la 'Zéorla , cy. A^gollmo Benuenuto , di

Q. y
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commifsiont di Socùto tenzone notizie Phaucjjcro

con buone parole uietato * Eragiàpalpito piu dimez

zogiorno 5 (Quando iTrombctti della Communità ans

dandoper la Terra , auiprono , chi uolcua andarfene

à coniglio j all*bora allborapriducepe nelDuomo *

Doue rannalifi infine i Configlicri^ congrande nume

ro della plebe , Socinodijp loro molteparole , efiòr*

tando^li ad ultimare la bifogna , non ojlando la detcn

minatione fattane! palagio ,<FaJpettare ilgiornofis

guente jfoggiungcndo , che tanto ijpirerebbe lo Spi

rito Santo allapra
,
quanto alla mattina 3 che non

era tempo difarui dimora , Fatti adunque molti di*

fiorfida Configlieri intorno alfatto,fu alfinecochiu

fo d*arrctiderfia Francia . Fdaprima che 5*accettafi

finellaTerra alcuno à nomedellLe
,fi douejfialui

mandare i,.y{mbafciadori à capitolare * Fu quefia de*

liberatione non con ballottatione Ccome s*ufa difare'y

ma con uiua uocefiabilita Ottenuto ciò , leuojsi in

piede il tenzone,c^uoltofiallaplebe, le difp tutte le

ragioni addutteprima nelpalagio,co*lparere de*CS*

figlierifC^ la conchiufionefatta intorno àcidifog*

giungendo che nullaperò uoleuafarfifenzailfuo con*

fintimento. Etdouealtrimentefintìfieil popolo, di*

ceffi alla libera ilfio parere,perche queltantofifa*

rebbe, chegli fojfi àgrado 4 Dette leparoledalBen»

zone , comincio la plebe à^gridare Francia , Fran*-
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eia» Sentendo ciòiQtonfiglicri cìcjJcro'Pantdgliont

Caddero f Gio,J>etrmo Terni , Giacomo Teoria i

i^^nnibalf^mercatOy'PietroJ/'ideilo Giana

ninoPiacenzi »acciocbeandaJfero à capitolare coH

jRc. Aii mentre iVroueditori della Terra co jus

detti l^obili /è ne ftanno à formarei Capitoli
^
ec*

co ilBenzone codFontana contragliordini poHidal

Conjlglio cÒdujJèFi^raldo.per laporta nuoua, O' lo

menòper Cremagridando tuttauia Francia, Fran^

eia* PornealFbora, cheuenijfe onero il prefiggo

<fnn Lnigi di Maiorica i^Jlrologo ; tignale tronans

dojiin Crema del mille cinqnecentoFi > non ejfendo

ancorafinita la nuoaa muraf^lia, hebbea dire cf>e i Si»

gnori F^enetiani tenefiero lungapiu che potejfiro que

Fafembricai perebefinita chefojfe,perderebbono la

Terra ; CT il nemico loro entrerebbeper la porta Set

tentrionale . Entrato F*^raldo delFie^ il Benzone

chiamò i Proueditori dellaTerra,z^ fi^n'andò con

quellinelpalagio delILettore ; CJ* diffigli^che Crema

era delFedi Francia i CJ* che perciò gliene dejjè le

chiaui* Il Pejaropremendoglioltre modo laperdita

ifunafortezza tale, ri/pofi non doler mài', chefipo»

tejjè dire , cFeglià ciò bauejje confinato , Et chi le

cbiauiuoleua
,fe lepìgliajfi * Toltefi adunqueSocino

lechiaui ddlaTerra ypofi laguardia alleporte à no»

me di Francia mife alcuni Cittadinifuoiparti

j



/ 1 1 f 0 vf ìe j T a '

gialli > Idontato poi à cauaìiojc ti andò con Ti^raU

do al Cajiello . Et dimandato il CaJlcIlano,fccegli

itrtmdcrc,conte la Terra s^eira data al O" cheper

j
€i6vi.s*urrcndejjc anch'egli ; ne afpettajjè , che per

fitY^OifoJfeaprcttoàciòfa^^ Il Caflellano non uos

lendcì\fdr nulla da sè, mandò al Eettore à dirgli,

Iche xofa hauejjè à fare 5 à cuifu rijpojlo
,
cheJi

goaertidfe al modo fuo’ì perche egli non uoìeuator*,

Ji\quefq carico . Eà onde il dì feguentesfatte pri*

ma altane protejle in fcrittuxa , // Caflellano ant

cb^egli s^arrejè à Francia nome di cui entrò

^ nel Ca/leJlo Fdicolò. Benzone ’^LUpefo giorno,

partttop Socino da Grema,p ubando con glix^én*.

bafeiadori à Brejcia ; doue furono lietamente acs

colti dalR.e, FFebbe alCbora il Benzone uenticm
* V.

que lande , c?' cinquanta teieri . La confermat

tione de'capitolifu per unpoco prolungata . Et ciò

uuenneper Foppeptione, che da' Gibellinifìfaceua ad

un capitolo,ilqualeera,chepmantenepeilgoùemo del

la Terra nelle mani de' Guelp» Jlqual capitolofu al

fine colformatofènzupregiudicio della parte Tutti

glil^JficialiF^enetianifuronoJàluatù Fu donatala

macina al popolo, ÌAa perche gli i^mbafeiadori

baueanoriferto alRje^ ch'ella importunafoto none»

cento ducati, trouandofipoi ejjèredipiu ,fu mefie»,

ri , che la Qommunità pugajjè ilJòpra piu alla ca»-

i
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tntfd . JHfor^bauendo ilRe nella maniera , che s*è deU

tOj hauuta Crema , ui mandò per Gouernatore Bera

nardo Ricaudo Francefe con quaranta lande, Vier*

Antonio Capite Milanefeper 'Pode^ajCT un Frana

cep detto Cadetper Capellano, Entratigli l>^fpci<i

li FranccpfGiouan 'bAaxia Frecauallo uolendoejpr

pcuro <runa certapmma di denari fattigli sborfarc

dalVepro,per hauererammini/hatione deF%.^adia

diCeretejtoltada Si^oril^enetiani al Cardinale

i^ginefefece ebe^ldetto 'Podpàfu divenuto in capt

di Sermone mercatoJndifupofo nella torre della

porta nuoua 3 douefe ne petteper un’anno , Etpiu ui

farebbefatop nonfoff uenuto adaccordo co*lFreca

vallo Eraàquefo tempo in capo della[ala del Conf
glia un bellifimo quadro di tela, con una efpgie difan

Fdarco, che d’un lato hauea una Giufitia,et da Faltro

ma Temperdxa,fatto di mano dip^icenxo Ciuerchiox

Cremafco,eccellètepittore. 'Piacque si quefo quadro

alGouernatore,chefpogUddonelapla,lomddo come

pitturamolto riguardeuole in Frdcia.Et qui appiccò

infua uece Farme Regali.Eh là à pocoprep Pefchie

rajlRep ne nenne à Crema. Douegiunto allaporta

finontò di cauallo,et inginocebiatop[opra unfnifsimo.

tapetofa con molte cerimonie benedetto cF.Andrea
Clavello P^ic.delPiacentino-jilquale cu tutto il Clero

tiera andatoprocefsionalmenteadincotrarlo. Se n’en



I I S \ 0 S E S T 0
'

' "

tròpoijòtto un ricchifsinto baìdachino azzurro , latto»

rato àgigli (Toro, andandoviJcmprcalla flaffkSoci*

no Bcnzone , Cf' <^gnolFrànccfio Gridone Giun»

toalla piazza entrò .nelT)uomo , doucparimente gli

furonofatte da 'Preti molte cerimoniojè benedittioni.

p^feendo poi dalla Ghtefa per uia tutta coperta di

panniazzurrimejsiàgigli dtoro Jènandòad alloga

giare nelpalagio del Benzone regalmente adobato*

dimorando per duégiorni,fu dalla Communi»

tàapprejcntato dtun bacino

,

cr d^un boccale d’argen»

to . Et eglifece Cavalieri i^lejjandro , CT* Guido

Benzoni con unfigliuolo diSoctno detto Compagino,

Giacomo '2horla, *^lefiandra Benvenuto Par
titojipoi da Crema ,fe n’andò à Lodi Era à pena

partito iljRc, che vennero à contefe i Guelfi, ZT i Gi
belliniper ipielcapitolofatto intorno al Configlio,

algoverno dellaTerra.t^ntonio Maria Pallauicù

no,zy Lorenzo da Mozanicajqualifavoreggiauà*

no laparte Gibellina,fecero si, chefurono confinati

à Granopoli PantaglioneCvidero Dottore , Giaco

mo 'Zjorla Cavaliere, Francefeo anch’egli de' ’Z/rrli

detto p^icino, Pietrai^crdello j ilqualeperfas

uorede*fuoiamicirimafeà Milano Douefuanco»

ra confinato K.y^ol Francefeo Griffone, per effer

Gio.Paolofilo figliuolo Condottiérefattoi Signori

f^enetiani* pUfu anche confinato K^gofiino l^i».

mercato

\



mtrtato Trottare » Socino poifu bellamente conte
fuc gentimandato ahroue. Quelli, ch^erano andati
4Granopoli fitrono dopò alquanti mefi mandati in

indiàforza, didenarid Milano. Et dopò ilfac
(odiBrefciafen^ritornaronQallapatria. Lecofe
delCÒfigUo s*acchetarono,pcrciocbefì ordinato,cbe
fojjèrofejpmta Coniglieria de quali quarantanefofi
feroCMc/f, cruenti GibeUinUManelfargliuff»
^ff^ouenti fCyuenti icompartcndo ugualmente

i

ff^au^ggi^C^ le dignità, dimodoché di tre "Pronedis
tori perfei mefidue nefoferoGudf, uno Gibellù
m<irgl(altrjfeimef(ducGibellini^^^ uno Guelfo,
Ra^ttiek £djè delConfiglio,friddlfiro Òprouede
reagh djgggidmentide fotdati^Etfu ordinato,chù
chialloggiajle Uribaotito (Tamé, òdue Arcieri, dan^
doglitalloggiamentofornito fola di mobili, hauejfe
dalla Communità tre ducati al mefe. i^uenne cofi,

cho quclff,cheprimaf doleuano cTalloggiarne uno,prò
cacciaronopoi (fhauertie due,zg'tre. Gemito il mefi
di EugltOfft in luogo del Cafate mandato Lodouico
Galerano iilquale tolta quella bellifiima Imagine di

Jan Marco dt bianchifimo marmo, che era alla porta
di Ripdlta,poJlale gid da Micolò Priuli, quando ci

fecequeUa torre, la mandò à Milano; indi in ^dli
per mandarla poiinFrancia;auenga cheper ilgranpe
fo non uifojfimandata* Laonde quiuifi ne rimale

R
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fn ^<dramo mille cinquecento^ tinquantafetic , nelquaè

le per mezzo del Contt Giouan Battipa Bremba'a^

tofiti’imandata \à\Crcma ^Jone pàtta^indofafe d!t

Gopantìuo ^riutifdU'hora 'PddeJlà biella T'erra

fu pepa nel.tnvo;o 'della torre del palagiò * Furo*

no in poco tempo'mtitati tutti gli P^fficiali ì perciò*

ebe uenne in cambio del RicaudoìsHotf^or di T)u*

razzo concinqnanta lande, cento i^rcieri in

luogo del Gadètentrò'Capellano 'Pietro Darmenda
ri, ZTfurono pofì Capitani nuouià tutte le porte

.

’

Entratoli EJuraxxofcce bando, che in termine di

duegiorni fatto,pena di ribellione fi portafero tut*

te l'arme^ in CafcUo,'foggiungcndo , che fra pochi di

jarebbono anche refiiuite,, Fn quejlo mezzo Ber*

nardino Bonzi conducendo da Fdilano à F^ene*

tia gran quaniitàdi brocche di corazzinefu con mot*

ti Joldati Cremafehiprejo da Franefi , Etpofo al*

lafune confefsòilfatto , mettendo anche in compro*

mejjò alcunigentilibuominijtra qualifu Gio.\^ntonio

TcrniProtonotario, Premurino BenzoneJSanto R.0

batto. Benedetto Carauaggio, CT' Socino Benzone,

Iquali tutti,di Socino infuori,furono pofiin Cafello,

Trouati poi non ejjèr colpeuolifurono liberati. Et
il Bonzifu /quartato con alcuni altriprefinella/ùa

barca , iFon molto dapoi trouandof Socino

zone traEfe, Montagnanaàfolkcitar la uett
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touaglia del campo de' FratteeJÌJ quali coti le genti

éePImperad(yre , cr delRe di Spagna erano riton

fiatiper rihauer TadouaJ'annoinaJiti co'l rimanent

tediXerra Fermaperduta da' Signori enetiani,

poi anche racquijlata dal Gritti lor Troueditore,

eglifu prefoda Stradioti CòCapellettij che gli uoa

aliamo dire } CT menato à Tradotta ì doue dal Grita^
^

tifi fubito fatto morire Non era egli à pena*P^ZX^^Ìt.'^^%f

morto , cbe.giunfe un.Trombetta Francefi con

lettere di Chiamonte Luogotenente del Re a

del Triulcio ; iquali fcriueuano al Gritti , ch'egli

noti facejjè. 4I Benzone fe non quanto per ragione

di guerra utfrichiedeua prote/landogli, che doa

ue altri^ termitii. ufafje , eglino farebbono Piflef

fo à ciafeuno deicampo Venetiano^ che capitajjè

loro nelle mani . ^^'qualift rifpoflo dalGritti d'ha

jff^r per. debito digiuriti»fatto moxlrdl Bcnzonc'^a*

^qùandó andafje'loro nelle matti akm' f(Perniano

c'hauefe fatto alR'c quello i che egli.hauea fata

to a SignoriVenetiani^glifacelJcro il peggio
,
che

/appjjcro
,
ch'egli nonfe rie dorrebbe giamai .ZA' quet

Jlo tempopio, Giacomo Gennaro (fèndo in molta

/lima apprejjò ìAonfgnore difànGirgui Configli^

yodelRe diFrancia,etànome dtqutlhGouernatore

nelloflato di Milano,fu da Iuifatt(fReferendario^

c(,^uocato^FJfcalc:ànome dèi lUnella cdmera dt

RZ ij

-r-».*, »M»v



I

l'ò
' '

'Z r 5 s r T 0 iis r

Crcìffa j iìchcdiàramentcftucdc nt"p¥iuilegi cpticcf^

figli intorno àaò S/^^uali con moltefcrtttufc,^ libr*

Fifcalitrouajfifin^aldtFboggiapproffò'M GemU
^ i lì i^iano Gennaro» Gorrtua. Vanno mille cintjuectntò

diSettembre il cielo comitu
a darcifigm delle uicine calamitàìperciocheà due

^
l^ore di notte fCjJèndó Varia ferenatfogn^intòrnoj

fi
* -, 1 ^^^ftoletta ^che dpparuefiòtto la JjUmtf

• ^J^‘^^^^^^*^l/^lf^o/plcndore fuccompa^ato da tre

J:'a ^ fpaucnteuolifsimi tuoni. Et caddero in quelVifiante
tante pietre cr grafia, minute lungo V^dda, à
Fiontodine ^aFloJcaxanOyZfy nelle urne delGeredos
nocche credettero legènti , chefolfierotimpefie,jcn9
tendolefijpejje a cadere , J/^na tra Valtre di finijurdt
tagrojjèxxa ne cadde à Bagnuolo di cui, efiendtfi

Jp^X^ta nel cadere , il Galerano 'Podejlàne mando
unaparteà Milano,&poi in Francia, Erano que/lt
pietre di color bigio, teneuanoanxi che nò delnero^
con colore di zolfo» Eràgtà coU mgxxo delGonte
Luigi^iogadro, cr didietro Fino, che maneggiai
ta bauea la cofa, ritornata Brefcia a Signoril^net
tiani

; quando nel mefe di Fehraio delmille cinquecenc
to dodici,dugento GuelfiGremafchifurono confinati
fuori di Grema dal Gafiellano i Hquale in ajjèrrza di

, F^oufignor di D/>raxzo, cheera andato in Francia
,

boueailgoucrmdfdlaTeirra» Tralprimicomanda^
V -X
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tiad ufcirfuorifu il 'Protonotario 'Terni, Gio. Pes

trino DottoreJùo nipote. Guido Benzone Dottore,

Gaualiere, tl Gonte l^icolò fuofratello, Carlo

Benuenuto , Gio.%^ngelo ly'crdellc,^^ alcuni altrii

i quali tuttiJècodo ilcomandamentofattoglifen onda
^

rono à Lodi ; doue apprefentatifi al Triulcio , alcuni

furono mandati à fdilano, alcuni trattenuti à Lodi,

CT* altri rimandati à Crema, Etfu dal Triulcioferii*

to al Caflellano , cBeglinon ujàjjè di quelli termini

,

perche quella non era la uia dimantenere la Terra al

E.e , ma difarglielaperdere ; mafime^ndogiàper

duta (jcotnè s^c detto') la Città di Brejeta . Di manie*

ra che quelli, cBeranofatigli ultimi adejfcr comman

dati,per le lettere delTriulcio refareno à Crema*

J^edendo Francefi dopò lapinguinofftima GiornU'

tafatta apprefo R.auenna , il grande apparecchio,

chefèglifaceua contradalPapa,da* Signori cne*

tiani,dalRe di Napoli, da Majsimigliano fgltuol

delFioro; tlqualc ueniuaper racquifare ilDucato

di Milano, attefro àfornire,quanto piu poteroje lor

Terre di qente,Zf^ di uettouaglia. MonfignorDuraz

Zoper tal cagione co moltapr^ezzaritorn'o di Fran

cia à Crema. Dietro lui ci uenne "Benedetto Criuello

Mtlanefcon cinquecentofanti, Satiglione Fran*

cef con cinquanta lande. Ma eglifu poco dapoi le*

vaio da Crema, mandato à 'Picittofic . ennein

I
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fio luogo Girolair.o da Trapeli con cento cineptanta

fanti
t

quattro pezzi artiglieria. znuti in Crc

ma il Criuello , c7 ISdapolctatio cominciarono àfar

mioui diuifumenti 3 c?" tra Paltre cofe a por^m capo

al Goucrnatore di mandarfuori i Crentafihi 3 ah

legando non ejjèrci di uiucre, fe non per pochi di

fila pareva, che ciò à principio non andaffe molto d

uerfo al Goucrnatore
,
temendo che nonglie ne tor*

ttajjè biafimo » Hot mentre eh*eglifld di ciòfare , c

no,fifioprirono fuori dellaporta dOmbriattoGio*

T^aolo Sandf^ngelo Condottiere de* Signori T^ene

tiani,^'Pietro Longhena ,con cerca novecento tra

fanti,et caualli,mandati da Paolo Capello Proueditq

re dellegentifi^enetiane'Jequali erano dfan Martino

del Crcmonefe.Fù detto che'lSant*tMhgelo hauea in^

tendimento in Crema con Girolamo Benvenuto ,

Pietro Nlowc. MaCche che cifofie etmpedimentaì)no

hauendo efiètto ilordijjègni^fè ne ritornarono alcam

po , Comincio/si per tanto à fpargere lafama tra

Francefiyche le gentiJF'enetiane volevano accampar

fi[otto Crema. Là onde il Goucrnatoreperfar qual

cheprouifone intorno aluiuere,fece chiamarci Cit»

tadini inpalagio d confglio: quali da Girolamo

diMapoli Cpernonfiper*egli bene l*ItalianafaueU

la^ fece ifporre ilfuo concetto» Jlquale infomma,

fr in ejjòrtare , che ogn*uno s*ingegnafie d tutto
_
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fuo potere di condurre delle biade nella Terra

,

non ci ejjèndo di mangiare à pena per quindici di»

Fù al hJapoletano fàggiamente rijpoflo da Filip»

po Clauello Dottore , cr aWbora 'Proueditore

della Terra » La conchiufione delfuo parlarefu
tale , che doue il Gouernatore gli uolejjè far la

Jcorta,efsi s^ofèriuano con le proprie fpalle, al

difpetto dd nemici portar le biade tn Crema
, Jog*

giungendo non ejfcrci , al fuo parere , altro rime*

dio j efendo già non folo la Gbiarad^i^^dda ,ma

etiandio il nofho Contado nelle mani de* nemici*

Piacque al Gouernatore il parlar del Clauello',

Fda non uolle già conjentire di dargli la feorta *.

Leuofi all*bora Francefeo de* Conti di Camifano,

er uoltofial Durazzogli difesche benjàrebbeJlas

to fjè tutti quelli , ebe non haueuano di mangiare, ha^

uejfero uolutoufeirfuori di Crema;perchcfifarebbe

in talmanierafranata la Terra» Monhebbcàpe»

tta il Conte dette quejleparole,chc il Napoletano, iU

quale cojiuoleua àpunto , dtffe ,
quejlo buon ueccbio ,

Pgnor Gouernatore, ci conjiglia bene', cr*fon*anch'io

di quejloparere,perche alfile non ci ueggio altro ri*

paro àuolerfriparare da tanta carefia di ucttoua»

glia,cbe cacciarUlpopolofuori della TerraJl Cianci

lo,cbenon meno arduo era,cheJàggio,riJpof,tl Conte

hauer detto, che ben Jarcbbe,fc quelli, che non bcb
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usano di mangiare, uolcjjcro ufcirfuori , ma non^it

cacciarli àforza. Me manco ciòfigli comporterebbe^

perche CTpouei‘i,^ ricchi (,facendo parte adogn%

uno di quelpoco, che cifoJJejcome da ben*uniti Citta»

dinij C7" neri Chrifianifarfi dee')uoleuano ò tutti in»

fieme uiuere,ò tutti infieme morirfene • LuigiVatrino

Motaio auedutofià chefine mirafferò i Capi Fracefi,

prefc nonpocofdegno. Ft leuatofi inpiede convalide

ardire dijfi lor quefie breui,ma rifoluteparole . Signo

rijò chefitepotenti di combattere co'lnemico, ò nò.Sc

uida Fanimo dipotere refifler<ili,andiamofuorià mal

grado di chi non uolc Ccowc cflato detto dal Claueh

lei) c?* conduciamo nella Terra biade,^ altre cofè al

uiuere bifogneitoli.Mafe ancofète a nemici inferiori,

faranno uane lefatiche noflre . 'Perchefè bene iconta»

dini Itoleffèro condurre le biade in Crema,fitrd loro

uietato da nemici Etfarebbepur meglio , uedendoji

ridotti allefrette, pigliar qualchepartito Perche al

finefarete afhetti àfarlo Et doueàprincipio uifa»

rebbe ageuolmentefatta qualche buona condìcione, eU

ìaui farà forfenegata alfine, Sdegnofsi in modo il

Gouernatore alparlar del Patrino, che ninna altra

rifpofauolle dargli ,fe non che diffè alla Fraticefi y e

bien, e bien. Cfuaft uolefiè dire ,
eh*eglifoffe chiaro de

gli animi de* Cremajehi,^^chet^o uifarebbeproui

fione* Leuatifiper tanto i Qonfiglieri.finza ueruna
,

COficbiU'
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conchiufOtte andati cbiquà,chiìà,fu trai Goucr

natorc,CT‘gh altri capi Francefiordinato di mandar

cifuori tutti queigiorno idlejjò . Fatte adunquefu’l

tardiferrar le porte della Terra pojlaui buona

guardia con Vartiglierie cariche, ridujjcro ilrimancns

te delle lorgenti d’attorno lapiazxu con quattro cano

ni apprejfol palagio; fìngendo tutto ciòfare, perche

afpettafcro ilnemico * Fatte quejle coJe,fècc ilDtf-'

raxxo per co/d importantifsìma Ccowc eglidiccua")

richiamare ilconfiglio Là onde raunatiji, oltre quel

li, cFerano di conjlgho , infiniti Cittadini allapiax»

za ridujìero nel Tuomo , affettando quello Fha»

uejje àfèguire . %^Jceft i Vroueditori con altri nohi»

li in palagio trottarono, che ilGouernatorefi poncua

Parme indofjò, ilquàlediedegUfempre buone parole

finche efenza altro confìgliofare , hauendofinto ciò

per congregari Cittadiniallapiazza') eglifcefe dipa

lagio. £)oue montato iun cauallo,cheFeraparecchia

to, cominciò minaccieuolmenteà gridarefuori,fuori

tllen, diche udendo il Clauello,gettatofeglià piedi

cominciò caldifsimamentea pregarlo, cheadunpopos

lofifedelejdi cui egli non haueagià ragione di dolerfì,

non uoleffefar que/lo torto* Btfe pur*alcuni et fofjc»

ro de* cattiui
,
quellifoli cafligafie, cr non uolefe fas

re,cheper quelli tuttiglialtri andafjèro raminghi. Et
douepurfojjè alfinertfhluto di ctLCCiarlifuori ^almèt
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no dcjjclor tempo fin alla ucgnentc mattina 5 'acciò

potcjj'ero dar qualche ordine alle coje loro , Ida noti

poterò mai i preghi del Claudio per caldi t Xf^afiet^

tuofichefojjèrojhauer luogo nella ferrigna durez^

za deldurifsimo Durazzo , ilquale accefo di (pidnas

turale precipitojh furor Franceje , sfodratalafpOA

darglifpinjè il cauallo addojjò sgridando tuttauia

con orgogliofa uoce , fuorifuori J/’dlen . Gli altri

Francefi ueduto il Gouernatore con la fpada ignm

da in mano
,
uollero co’ caualli entrar nel Duo*

mo,per uccider tutti que’ Cremafebi , che ui 5*era*

no ritirati entro . Ida dice/i, chegli cadderonofoU

to i caualli su le porte della Cbiefa , non permetten»

do il Signore , che una tanta federaggine fojjè

commefja nel fio Tempio Cacciati finalmente

fuori tutti quelli , che allbora fi trouarono alla

piazz<i»fccefhbitoilDurazzofar bando Jottopet

Ita della forca , che tutti i Cremafehi da quindici .

annifinafejfànta danefjèro incontanente ufeir diCrt

ma Me contento delbandoJndiàpoco mandòfòldati

per le cafed uedere, 5 alcuno cifoff rimafò. 0/ ma*

nierachede’ Cremafihinon refiarono in CremaJè
non donne,puttigiouanettij uecchi decrepiti, cr alcuni

per particolargratia conceJJagliTralafcio quellijcbe

per bifògneuolijèruigi della Terra ui furono rattenus

ti* Cacciata Crmqfcbi,ijòldati Francefi uoleua»



L EiVHtnot^ì^ tn 70

nopigharjlglialloggiamenti per le cafexil modo là»

ro, Ma glielo uietò tl GoucrnatorCiCommandando,

che tutti rtmanejjèro ne’primi alloggiamenti.hJonfu
ronojìtojlo ujciti i Crtmajchi , che dal'Proueditor

Capellofu mandato allorogouerno iMndrea Ciues

rano con parecchi canai leggieri.l^nitiftper tanto tut

ti injieme prejèro Parme contra Francefi. Et perche

efsthaueano fattoun ponte fopra r%Mddaà'Pictts

ione yfi ridujjèro i nofhri à Montodine , fortifean»

do in tanto con bajlioni, sbarre, CT' tagliamenti di

Jhrade le utilepiu utcineà Crema . mutopoi con le

genti à Rip’alta nuoua ut tagliarono le biadegià

mature, acciò non andaffero nelle mani de* Francejìi.

ilJimile fecero in molFaltre uille . Et à fine che

fi potejjè trattenere i Jòldati ,
pojero Cremafehi

ira loro una taglia di mille ducati . Et fi ri*

•dufero al fine con le genti ad Ombrìano i effent

doft già ritirato il campo de’ Francefi fin’à "Pauia,

X^e* Francefipoi, i qualifi trouauano in Crema,era

nogià aluerde ^ di maniera, che mancandogli la uetr

touaglia,farebbe lor Flato me/liero di pigliare qual

che partito j fe Bernardo JDolera , huomo più à

nemici partegiano, che à fùoi Eerrazzuuifauores

Itole C tlquale fu poi come traditore lapidato da*

Cremafhi à San Bernardino non gli bauefe

,
trouata la uia di ripararfi in tanto bifogno^

S if

é
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perche condujjèliper inufitatijcntieri à Madigttatioi

doue , non ci ejjendo uerunaguardia^ in tre fiate , che

u*anddronotolfèro cinquecentofonte di granai

condufjcroin Crema, auengà chcGio»PaoIoSand

K.y^gelo , ilquale alloggiaua à 'Pianengo
, fe gli

facejJèàPincontro conjuoijoldati , t^uijàndofi adun

que Cremafihiper tal cagione le cojè douer*andarà

lungo yfcielfero otto Cittadini •, i quali bauejfero à

prouedere alle bijògne dellaguerra* Furonogli eletti

%*^ngelo de: Sant*i.^geli y Ottauiano mercato

y

Guidoy cr lefjàndro tenzoni ,
con i^lefiandro

Benuenuto Caualeriy Filippo Clauelloy Gian Petris

no Terni y ambedueT)ottori

,

cr Francefeo 'Zorla

detto ìcino. Fatti que/li Sani diguerra/tcciòfipo

tefieropagarcifaldati , po/èro una tajjà dlunfoldo , c

mezzoperpertica sù tutti i terreni del Cremafeo Ft
alnumero de*Joldatiyiquali arriuauano d due milajilag

giunjcro trecentofanti p^enne JMafeo Cagnuoìo

di Bergamafia con cento cinquanta,pedonijet da p^<d

Tropia leuarano cento cinquanta arebibu^eri*

crefiiute legentiy le diuifero in due parti*Bdmafe con

runa ilProueditoread Ombriano , ^^ndò con Volt

tra tignaiFrancefeo SanÌy.^gelodfan Bernardi

no'y douepo/èro duefalconetti i i quali tirauano ndla

porta di Serio Et accièfipoteffeuniFunaparte con

Poltra, uenendo ilbifognoyfabricarono duepontifio»
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fra. lìStrioJi'uno dijòpra diCrema,^Taltro dififa

to à mexxo miglio . Delle genti dlOmbriano era d
. pagatore Belo Benuenuto,diquelle difan Bernardino

Fràncejco 'Zorla . Oltre le dette genti s*era po/lo à

Campagnuola con grande moltitudine di contadini

%^gojlino Gigliuolo , detto de* Tedefchifrate dijàn

Francefeo huomo non men’atto à maneggiar Varme,

che i libri,^ à cui/lana meglio Velmo in capo, chelca

puccio, (Rifece il Frate cofemarauiglio/è,dima»

niera che parata , che Franeeji Coltri non hauejjèro

fpauento, che di lui Bt portofi in modo, che meritò

bauer prouifìone da’ Signori F^enetiani. Vercioche

gli afsignarono un’ajpettatiuaJòpral JFefcouato di

Fdona nellaDalmatia , Stando le cofe de' Cremafehi

in quejli terminigiunje àfan Bernardino d none

gojlo,Renzo Oflno nobile Romano,et Signor di Ce
re,Capitanogenerale dellafanteria JFcnetiana, Ri
conofeiuta la Terra,eglideterminòfbito difar due ba

fiioni,Puno oltre ilponte di Sèrio/tpprejjò la uia dlOf

fattengo, a dirimpetto delCafeliofaltro sù laRjpa

delBranacconed rincontro dellaportadi Rip'alta •

Fatti quejli bafioni ,uietòfottopena dellaforca , che

alcun Cremajeo (temendoforfe,che non ci fojjcro di

quelli,cheferetamente defero uettouaglia a* Franco»

fi) nonfiauicinajfeallaTerrad mezzo miglio , .Ma

,
^lU , di che eglihaueafofpetto/òpra i nojlri ,

comin
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tìarono àfarlo ijuoi corrotti con denari da* Franccs

ji. JlDura:zXO in tanto rijcojfc da ^uc*pochi Crema*

febt fChc erano rimafi nella 'Terra undici mila lire,

acciò nepotejfepagare ifiioifaldati. Fu di quejli detta»

ri ejjattorc Giannino Viacenzi . FTaueuano legenti

dOmbriano fatti condurre due falconetti alla Co»

lombaia degli eri quinci tirauano nella por*

^ ta TOmbriano . f^feirono per tanto i Francefi à

1 y tSrO, dicifette d*,^^goTlo j andati alla ColombaiatoU

fero i falconetti, ponendo in fuga que*fidati, che

nifi ritrouauano , Jntefi ciò Guidoface Bernardi,

huomo nemicifimo del nome P^enetiano andò prima

ditutti adallegrarfneco*l Gouernatore, Et dijjèt

gli molteparole in biafimo de Signori P^cnetiani,con*

figliandolo à non mai arrenderfègli.Et douepur uenif

feil bifógno dipigliar partito , defe anzi la Terra à

rImperadore,ouero alDucadi Milano
, à quali, di*

cena, piu tofo douerfldare dt ragione, che a* Signori

znetiani * Mon pafsò il mefe ddxMgofo, che man*

candogli iluiuere ,fu btfgno , che Francefi mandaf

fòrofor di Crema tutti que* Cremafehi, cheper

lelor bifora u*haueuano rattenuti entro • eden*

do dò il SandiMhgelofquale Ccome de detto') eraà

fan Bernardino , ottenuto unfaluocondutto ^ mando

K^ntonio Berfo ad abboccarfi co*lJDurazzo,per ac*

cordare (fepofsibilfojjèyn qualcheguifa le cqjè della
,

X
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guerra,Wacqueperciògclojia tale trai Criuello ,él

tpoletanofpenfando Z'unOiCbeValtro uokjjè dare /et

Terra nelle móni de* S.l^enetiani/^ uolendopure eia*

Jcun di loro ejjerne ilmercante')cheil Criuello giurò

la morte alf^apoletano, h^egiurofaljh,percheàJèto
te di Settembre t datagli prima una arcbibugiata^gli

feceJpczxar il capo da due %.^(abardieri nellaporta,

nuoua

,

JD/ec/c la morte del Napoletanogran^uen
to alJ^urazio 3 ilqualefacendo lauorare nel RiueU
lino della dettaporta ,jìtrono prefente olfatto , Ma.
il Criuello m^ando hauer fatto ciò à fauore del

Re, tantofeppedire, cbeglileuò ognifjpetto dal

capo » Etfece dipiù , ebe gli furono date nelle ma»

ni le cbiaui della porta , Lequali bauute , comim

ciò à trattare con Renzo di dargli la Terra ^ ,

Na non potendof accordare per le molte cofe ,

cb*egli dimandaua , riuolje il penfiero (eforfè ue rba^

uea uolto prima ebe all'bora') al Duca di Mila»

no * Scrijfè per tanto al efeouo di . Rodi f»
gliuolo Naturale del Duca Galeazzo , al^

Vbora %^gente delDucaMafsimigliano
•,

facendo

glifapere,che le cojè di Crema eranopo/le alloffet»

to, ne piufipoteua tenere. Là onde ejjèndoforzato ad,

arrenderji,diceua uoleifi anzi dorrai Duca, t 0*uli

la patria, che ad altri Signori * Et che perciò gli

,
mandajjcbuflcuole numero digente s perche hau^do
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pur della Signoria, sborfàti daCrcntafehi,per mts

gUo afsicurar le cojè^ Verche tenendoli Criuellola

Jùdettaporta,JldUano con qualcheJòfpetto j mafsime

vedendo ejjèr*ungran numero diSurzzcri dietro l*t^d

da . J-fauuti intieramente i denari, il CriuelloJè nam
dò à p^enetia ; douè Jccondo le conuentionifatte^fu

cortefementeguiderdonato . t^icolò Vejàro, ilqualeft

trovòRettore in Crema, quando u^entrarono Fran^

cefi,eletto dinuouo a talmagifrato, ritornò à noi a dii

ciotto di Settembre ^ Feneuanfifuor di modo aggrat \

vati i nofri Cittadini,alloggiando ifidati nelle cafe f

loroy^ alle lorfpef, Dokndofeneper tantoappref

Jo di Renzo ottennero, che levategli lefpef, uihaucf

ferofloà dare legnejZTframe. Etgli davano àputt

to mille carra di legne,et trecento cinquanta diframt

almef , P^ifu poi aggiunto Foglio , ilfle,^ le cam

dcle . Rajfttate le cof della Terra ,furono eletti

quattro LAmhafciadori ; iqualiandafero à enetia

ad allegrarfdelracquifio di Crema , CT àfarf con*

fermare i priuilegi , Furonogli' eletti Bartoliho,0*

Vetrino Terni,?uno Dottore,^ Faltro Cavaliere »

Guido Benzone Dottore

,

cr Cavaliere, ^Vietro

V'trdello iquali giuntià p^erona furonofattipri*

gioni,auenga che durajje ancora latregua tra FImpes \

radere, O" la Signoria . Ma ciò auenne per lapri^ioi

nia dtalcuni Tedefhiprefnella Riviera di Salo «

T i
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JRjlafcidtoilCaualier Bctn:onc, c*l JDottor Terni

ColT^crdcllo /e n’andarono d Fienaia, Il Cat

ualicr Terni filo fu rattcmito in y'erona ; doue^

fi ne IIette per ottaniafei giorni nel Callei ucc*

cbio * Et douendo alfine ufeir di prigione
,
gli fu

bifiqno pagar'una taglia di quattrocento ducati i

iquali glifirono poi imborfiti dalla Communità.

Già s^era cotnmìnciato à rifare i Borghi ; quan>

do temendo Renzo di nuoua guerra comandò , che

di nuouo fi rouinafiero . iSTbbafsò le mura del

CdUello , cr della Terra 3 Gt' gettò giù i merli,

che lierano 'd!attorno . Jnfcrmatofi fra quefio

mezzo grauemente il Vefàro , hauendo feorfi pò*

co più di tre mefi del fio Reggimento , p<fiò di

quefia uita i GF fr fipolto in Sant'i^^Agofiino^

Fu per tanto à uenti di Gennaio del mille cinque*

cento tredici mandato in fio luogo Bartolomeo

Contarmi. Sotto cui ejfindoci di nuouo non poca

cpnfujione per Fallo^ar d^ fildati , fu ordina*

to, che s^hauejfiro a compartire per le cafefecon*

do fefiimo , CT* Fhauere diciafiuno . Etfu leuato

Fobligo di dargli aglio ,fale , GF candele» Là on*

de feguirono perciò infiniti mali ^perche uolendo

pure i fildati da Cremafihi quello, che non erano

tenuti à dargli , molti de* nofiri uemuano feriti,

GF anche uccifi fenxa altra dimofiratione * Et

\ ~
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DcJJcrglifettcmila ducati (^oro,primacb^egli dejì

fc loro nelle mani laporta della Terra •

Concedejjèrgli tutto ilfde publico
,
chefi troua*

ua bauere in Crema ilfalinaio Franeejè,

Fojjèrgli donati tutti i beni di Guido Vace fatto

ribelle dalla Signoria di J/^enetia ; CT* dipiu glifojjè

dataàdijcretione laperjòna di ejjò Guido con tutta

lafatniglia.

Fofjèfatto unfaluocodutto a Monfignor Durazzo
did S.K enetianijCt da tutta la lega/icciò cFcglipotef

fi andarficuro in Francia,et tenejjè la Biocca di Gre»
' ma nelle manifin cheglifoJJè portato il faluoconduts

to idandoperò egli unfiofigliuolo per Ffofiaggio*

Fu inoltre il Criuellofatto l^obilep^enetiano,Et

adiflanzafila Gio. i.^tonio Viacenzi bebbt dallaSis

gnoria dugentofantiy
et ^afeiano da Lodi cento cins

(juanta.A l^i^fierefurono dati ducatifei almefi di

prouifione.K^l mefiaggieropoijilquale haueamaneg

giata la cofit^etcochiufo l'accordo,furono donati per

unafiatadugento ducati,etfei diproutfione al mejh

Erano àpena entrate in Crema legenti f^enetiane,

che SantoR-obattoJlquale trouau<fialPhora aljèruif

gio delDuca diMilano ,giunfi con cerca dieci mila

Suizzcrìfn'à Bagnuolo, nel cont<yrno,per entrai^

in Crema, Maintefà‘c<me<ieràdigià entrato

Zofine tornò à dietro,

r
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quantafantimandatigli da Renzo, er con PartigUe*

ria tolta nella Capella, pigliò la Cittadella^facendo* ,

uiprigioni da fttanta Spagnuoli , cheu*erano den*

tro iiqualiconun molto pregiato Signor Spagnuola

detto Sanpuccio 3furono menati à Crema, portando

una ricca preda di tre mila cinquecento ducati,con una

maniglia (Toro trouata nella Ctferna infieme con otto

cento ducati , P^enuto intanto àgiornata Pf^^luia*

no con gli Spagnuoliapprejjo Vicenz<t rimafè rotto

con perdita^ piu di cinque milaperfone. Qui fu fe*

rito à morte Ciò* 'Paolo SanCj/fhgelo Condottiero

dicaualli Lieto d*una tanta uittoria Projpero

lcnnadcfder(f diporre ilfreno àRenzo,ilquaIetes

neuain fpauento tutti quefli contorni delDucato di

JMilanOff ne uenne in Lombardia 3 f pof alle

guarnigioni,prima in Sorefina,0‘ poi à Romancngo,

Ma neper quefo rimaneuano legenti dì Renzo , che

non trafcorrejfro di qua,et di là.Di modo che entra

ti una notte in Calcinato, pigliarono la TerraiZ^ui
^

feceroprigione Cefare Fcrramofca ; ilquale uiji tro*

uaua con cinquanta lande . Etfu conftoifidatimena ^

to à-Qrema dal Capitano Marcello iM^JlaJlo 3 ilqua

le i?rafato mandato à quefa impref con una fciclta

di caUfilli V ^Mudatiparimente un giorno àC^uinzano,

uifualiggiaronàparecchi Milanef, Già s^era appics
'

(iuta la.pe;filenza in Crema ,
ogni dì nififaceua

w
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Maggiore . Fuper tanto à uenti d^Ottoùrc dato pritts

etpio alla Chiejolctta difzn Fiocco dietro la Cremai
douc hebbero in dono ilfondo dal Contarmi,per ejjer

fiata qui la ripa delle fojfe vecchie . Fintfsipoiquefa
Chicja ranno mille cinquecho e uenti. Fìaueuanogli

Sforx^fchi, ^gli Spagnuoli occupati in modo ipafsi,

che nonJenzagranpericolofipotevanoportar denari

dap^:netiaà Crema, tacciò adunque non patiffè*

ro ijòldati
, non venendo le lorpaghe, la noflra Comi

munita ordinò di dare Cpcr unafatafolaperò') cinque

per cento à chiportajjeàfuo rijchio denari da enet

tia per lepaghe de fidati . %^pprejjò cominciarono

i nojhri Cittadinià prefar quellapiufomma,chepotè

vano di denari alF ettore . Et eglipoi confue lettere

glifaceva refituire à enetia. Vrefò alPhora il Co.

Ualier Terni eglifolo tre mila ducati

.

7S/c volle gias

mairimborjàrfegli , mentre durò laguerra ilaquale

nonfm , cheftrovarono Cremafhi hauerUn talmai

nieradatifuori ottantamila ducati « Giannino

'Piaccnziyilquale erafatofatto ejfattore dal'Podefdy

quandof pre/larono i detti denari ,fit afegnata in

fua vita una prouifone di dugento ducati à tanno*

Trafarrenano (comegas’èdetto^ su queldd nemi»

ci nonfolo ifaldati di Crema-^ma ancora i Cittadini

tfefi . *^gofinaBenuenuto traglialtri ondo una not

te con dugent<y fantiàCafione diLodigiana, dove
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quantunque i nojlri Cittadini uolendofi pur’allcgcs

riredi tatuo numero di foldati forejlieri , fac^*
ro quattro compagnie di Terrieri j i quali in tutto

arriuauano à poco meno di mille p(rjòne , nulla,

però gli ualfe . 'Perche ne più ne meno ùi reflat

rono tutti gli Jhanieri . Publicata nel me/è di

Maggio la lega trai P^e Luigi
, la Signor

ria, conchiufa co*l mezzo del Gritti

,

cr de

uiano , trouandoji ambedue prigioni in Francia,

Penzo andò à uettouagliare il Cajlello di Cre»

mona, ilquale teneuajl ancora à nome'de* Franeeji*

Et per il uiaggio Jùaliggiò in Sorejìna i^leffàn^

dro Sforza con quaranta huomini d*arme * x^ilà

à poco Jè n*andò alla uolta di Brejeta con le gens

ti di Crema

,

CT' con parecchi pezzi d’artiglieria

pei' batter^il Cajìello tenuto da Spagnuoli . Temendo

poi , cheper larotta hauuta da’ Francef alla Piotta,

nonuenijjèro i nemici ad accamparfià Crema, uirù

tornò di nuouo , lafciando Fimprefà di Brejcia , doue

fe n*^afato dd quattordicidi Pfaggo /in*ddie^

ci di Giu^o, Stando Penzo in Crema, trafeor»

renano lefuegenti di qua, cr di làfaccheggiandonet

contorno quando un luogo
, quando un’tdtro ,

dicinoue di Giugno,arJò primieramente Spino , ens

trarono in Pandino lo pofero à facco . diche

intendendo i Terrazxani di Qajliglione, temendo che
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pcfliinfugaiTcrra^ani/niJc ogni cojà àfcicco ;&
/iialiggiò una. compagnia difcjjanta huomini d’armt »

Gli Sforzcjchi parimente giocavano di rimando «

ìdarc^K^ntonio Filctina nobile Romano,ilquale erti

alla guardia di Pandino ,uJcito un dì d’i^prilcfuori

della Terra, entrò nelCremaJco 5 e^^arriuò fn*ad

Ombriano. Quifattijègli à Pincontro inojlricon una.

banda di cavai lei^gieri,cominciarono à fcaramuccia*

re injìeme', CT tantogli trattennero , chegiunjèro pat

rocchii^rebibugieriii quali dijòpra della uia
,
tirddo

perfatico nonfoto li ruppero , ma tutti li fecero pris

gioni ,f che nonché unfolofenepuotèfggire , Et
co/ivaine à uero,che il filetinoJlquale ufeendo diPan

dittohauea giurato ir voler vedere le mura di Grema^

egli le uide,ma nongià in quellagutjà,eh*eiPhaueapen

fato . Et ejfendo oltre la prigionia rim(foferito nella

fcaramuccia ^non volendo come huomo dijpcrato pit

gliar cibo, ne medicina,tofofi mori , Sdegnatq/Ì per

ciàSilttto Savello trafcaxje ancFegli dalla banda

'PandtnoftlCremafo con trecentofanti, trenta huot

mini d*arme, qaarattta cavai leggieri. Ma al fnc
dopò Fbauerfcaramucciato unpezzo co*nofri ,fece

ritirarkfitegenti',dellcquakperò moltifurono uedf,

molti annegati nelTormojc^ohi rinrafro'prigioni*

immuto tltnefè diMaggfxdcl mille cinquecento (jkat i ^

torditìjilTinca MafstmiglìatU) deliberò̂ Tingeret
'
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conforte ajjcdio . Fece per tanto, che Vrofpero Cop

Ionna,zr Óiluio Sanelloambedue nobili Romani s*ac

campavono a duemiQliajotto Crema , Sipofètl Co*

lonna alla torre d^Ojfanengo con dugeiito cinquanta

huomini (Tarme , con altretanti canai leggieri, due

milafanti . Si mije ilSanello con due milafanti anche,

egli,peoniafua compagnia di caualliad Ombriano,

Et poco apprejfofecero un bajlione alla torre di T^ia*

nengo', dottepofof Cejàre Ferramofea con moltifan

ti cauallicominciò à danneggiare il Cremafeo in

quel contorno,traforrendofhaSanta Fdaria della

Croce,à cui diede inaiti ajjàlti i
ma non pttote eglipi*

gliarlagiamai ,fiper cjfer* la Cbiejaforte da sè,si

perlaguardia, che hera dentro, nonjolo dT contadi»

ni ,ma ddfidati mandatiui da Crema , Et ditterò

tn sperano fortifeati in modo, che non c era rimedio

dtifpiignarla
,
percicche haueuano murate con^ojja

muraglia tutte trcleporte , lafciatofoìo un uftetto di

ferro nellaporta , che rijguarda laferra . Fdeflo

hauèuano murateleporte difuori ,m(t ripieno di ter*

ra, cr di traui tutto quel uacuo,che cedi dentrofn al

tondo della Chiefa laccioche quando pur fojfro en*

tratiàforza i nemici , non uiJipotejjèro nafondere,

ne ripararfda colpi di quelli, chefojjero nellafmml

ràddTempio • quefiofine haueuano
parimente

murata la capella grande^ Etperun’ufiiuolosen*
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traila nellafotterranca Captila ; doucfatto vn buco

ticluolto ffajccndcua confola dimano nella Capeh

la difopra . Indi per la chiozzuolafaliuano allaJòm
'‘ mità della Chieja idouehaucuano compartiti dintor

no quaranta archibugi ; co* qualifaceuano giocar lar

go à nemici 3 oltre che erano anchora aiutati da Vartii

glicria del Caliello» Duròquejloajfedio dalMag
giofidaifine d^gofio . Nclqual tempo feguirono

dtuerfe xnfie tra Puna, cr Paltraparte . Hejolo eruf

no Cremafehi trauagliati difuori, haitcndo da tre las

ti i nemici , ma erano ancora in uarie maniere molcjla

ti di dentro . 'Perciocl>e dun canto cera un grandifsit

mo numero difaldati con intolerabiliJpeJè, CT itfiniti

di/lurbiporgli alloggiamenti loro, mafsimeper le

contributioni, che Pun Cittadino era obligato àPaltro

peritguag^lianzadegli alloggiamenti. C/erada Pah

tro la pepilenzay laquale (ò fofieper la corrottior.e

de Pana, òpergli/lenti

,

CT diJagi,ouero per Pingort

digia de*Jòldatijqualitrapportando le robbe dalle ca

fedegli ammorbati negli alloggiamenti loro »Jpeffi

fiate infèttauanoy^ se,^ ipadroni delle cafe^s*am

dauapiu dìgiorno ingorno ampliando. Etera tale

la cupidigia de*fòldati,che entrando doue erano degli

infermi '^fim^aafpettanrej che ufeifie loro lofpirito dal

còrpo
3
gliJpògliauanola caja. Eranopoigli infermi

abbandonatida uicini,dagli amici,’O' daparentadima
K r

A
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nicrachc infntti pcriuano , i^uali pcraucntura ptrcbs

boto campali ,fcfoJ?fijlato chi hauejjc lorfattigli op
portutu fcruigi , 2^1olti parimente y

che ancora refpii

rauanOy erano portati allaJcpohuraper negligenza

de* beccamorti , ujualifolo haucuano Inocchio à jualig*

giar le cajèy CT* ad arricciirficon le robbe de* morti*

Et di uerOj che qaeflefifatte perjonc sfaccendarono

molto bene ifatti loro, no tragli altri detto il Far»

lano rubbò tanto, che cejjata la pcjle , condujjè à e*

netia lenzuola per mille ducati . Fdaal fneuenutoin

grandifsimo bifògnofuiftta uitaneVJHofpitale.Era

in modo appicciato nella Terra queflo pejlifero male,

che tal mattina inanzi Terzafuronoferratefettanta»

cinque cafe. Et talgiorno morirono piu di cento per$

Jone . Fdaper non andar dietro adogni particolari^

td , dico chefiuennedtanto , che nonpiu u*erano De»
putati della Sanità, l^onpiufifèrrauano cafe, nepiu

teneuaf conto de* morti . Etforzapiuportare campa

nelle, ne bacchettine in mano,fi tramifchiauano i fàni

congli infermi* Wemeno in tanta afjlittione della

Terraperdonò il Cieloà quelli del Contado, iquali

dalprincipio detajjléios*crono ridotti co*lor beflia*

ini di qud delTrauaccone , CTuis*baueuano fatte deh

le capanette dipaglia* Quiui anche efsimoriuano non

comebuomini,maquaficontebefiie.FFe cefiòqueJla

crudeli/simapefiilenza, che tra quelli:di dentro,V*
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fucili difuori perirono intorno àJedici mila perfotte*

IV7« c^uronoperciògli empifoldati da Iinfoiente lo •

I jouerjo Crcmafcbi't anziperjcucrando in quelle,ogni

I

giornofaceuano dipeggio * Etfitrovarono di quelli ,

cheper minime cagioni uccifero buomini,CT donne .

Era nondimeno di tanto caduta Pautorità delle leggi,

^fnarritoil timoredelle pene, che (tjuafifofdecito

adognuno Vopcrai’e quantoglifojjè àgrado') ditan

ti misfatti nonfifaceua uerunadimoflratione di cafti

go da quelli , à chipur s^ajpettaua cUfarla . Ma.Je ben

ne dagli buomini^nongiada Dio rimaneuano impunis

tiì comepur*auenne adun Giovannida Spoleto,Ma
raui^liofa cofa certo è quella, ch*io debbo dire dico*

fui . Giocava quefo Spoletino alle carte ne tHofpi
tale di R.Ìfolta ,

Quiviaceejò di bellialefdegno,per

che ilgioco nongli andava almodofio ,
diedefixzo/a*

mente di piglio alle carte, con horrende befemmit ^ ytirruc

beflemmtando Dio, legettò infaccia adun Crocifp

fofibe a canto ilera dipinto. Yartitofdopo*lfatto da

PHofpitale nongiunjc alPalloggiamento , che tuttof
perde dal lato dritto, C7* poco apprefofpiccandofcgli

àpezzo apezzo la carne da Poffa congradifsimapuz*
'

za,mijerabilmentefenemori. Et da qui imparinogli

fit’Cgiatorvdi Dio,cy de Santi quantoJpiaccìaal

Signore ilbefemmiare 3 poiché egli neftolfarefifat»

tc vendette, TrovandofìCremafebi in tanta calami»
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tefuori di Cremalo' dforxa di denari erano condoti

ti à luogoficuro . t^idauano alcuni à Ccrc/c, CT*Ju^l

Ceredano. Indi comefi CercdanifoficroChauendg

efsiàprieghi del Cardinale difinVietro in p^incula^

alPhora Comendatario dePi^badiadi Cerete,fal»

vocondutto daVroficro Colonna') trauefendfialla

contadinefiaentrauanoin Lodi» Qjjiui sperano GU
bellini,poteuanofare alla feopertaimafi Guelfi,era

bifignOfCheuifiejJèro nafiofi ; perchefinzu purper»

donare alle donne, eranofattiprigioni . Calandra

figliuola di Scipion Benzone entrataui con alcune don

ne c/e’ La:z<ieonifupreJa , lefu mejlieripag^ar du»

genio ducati ditaglia» ^.^Icuniper inufitati fintieri

erano menati àPt^dda difitto di Idontodine j dout

tragettati oltre ilfiume , attenga che cifojfipenala

forcajfiriducenano à "Piacenza . Uripoi con la

fiorta dalcuni Spagnuoli corrottiCon denari, pagah

do chi cinque,chi dieci,O* chi quindicifeudi,per perfii

na, erano accompagnatifin alla Caua illadel Cre

monefe dietro al Pò. Et come che molti fer queffa^

uia andafièro àfaluathento, una F^igiliapero di fi^n

Giacomo ottanta tra buomini , & donne^unti alla

cauafurono affiliti c/<t’ nemici; doue quafituttiglibuo

mini refiarono prigioni . Fra quefli fu Francefio

^Barbetta, Fermo Secco, FJippohto Figato, Btrnar
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dinoCalcinatOfGio* 'Paolo Bcnzonc,RodoIfo^^ls

fiero altriparecchi ,iquali menati àSorefina tut>

tifii^irono , delBarbetta, CT* delSecco infuori . Là
i>nde aprefentati ambedue alColonna fecero 'taglia,

i*uno centofeudi, Kf^Taltro trecento, O"furono cot

'fretti à ritornarjène à Crema . D/ là àpocofu con

alcune JSIonacbe diSanta Monica prefa Madalena

Gambazoccajaqualefu ajlretta àfar taglia cètofeu

di, et leMonachefurono menate àCarauaggio.Si tro

uarono cjjèrujciti da Crema nella maniera , che s*c

detto,da quattrocento Cittadini •, i quali come che in

diuefiluoghifacejjèro ricapito, andarono peròper la

maggiorparte à enetia

,

cr à Piacenza . Et di ues

to, cheper le molte cortefe ufateci da Piacentinifia*

mo loro oltre modo obligati, perche nonfolo à tutti i

Cremafhi , che ui capitarono , diedero cortefe albcr»

go nella Città loro , ma cifouenirono etiandio largai

mente di uettouaglia
, mafsime dijpecierie, CT* di queU

le cofe , delkquali c*eragrande carefHa in Crema *

Tra tutta Piacentini cortefifsimo cifu il Conte Pai

ris Scotto ,ilquale meritò (Tefjèr chiamato padre de

Cremafehi « Etper aiutarciglifu abbrufeiato Forni

bi^ Là ondeglifu dalla Signoria tfjcgnataperciòuna

prouifione difeicento ducati in Bergamo, ì^enutoil

mefe dC,^gofo
,
uedendo Renzo che in Crema c*era

gran bifogno di denari ,poJe mano negli argenti del
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fAonie dtpietà, CT* diSantaMaria della Croce j et

•cormnciòà battere certe monete di ualuta di quindici

Joldi Inatta
, lequaJi erano dette Vettacchie»Mon ha*

ueuano impronto alcuno,fuor che unaJmagmetta di

fittMarco dun lato . Etperche Volire monete , che

corrcuavo ,ptr ilpiu erano falfe ,
quejleper la bontà,

loro haueuano^andijìima corjoper tutta Lombar*

dia . Era borotat ridotta Crema àtalpartito , che ci

trapoca/peranza dipoterflungamente tenere * Det
ìiberofsiper tanto Renzo d*a£àlire Funo di due canti

fi Sforzefebi ,dandof(à credere C come anco auen^

che rotto Funoy Faltrofileuetebbe • Eìamta duna

que primieramente informatione da un contadino Cre

majeo detto Barufo,per qual uiafpotejf ajjàltar^i

vernici mandato apprcjjo ^Mndreadella lAatri»

te trauejlito da uillano à riconofeer^il luogo, la notte,

uegnentc il di' di fan 'Z.eferina, diede in talmaniera

effetto alfilo diffegno . P^feirono prima à due bore di

notteper la porta di Serio intorno à quattrocento con

tadiiii , iquali erano entrati in Cremaper commandos

mento di Renzo, puefi Fatf^xafero con cercaJet

tecentofanti t^nécea deila J^atrice,tMndreaGra

una ,Sauafo da Marni, Cbr.ifloforcx Ibanfè,

Saluejbro da.Vetugia

,

cV Cagnuolo da Bergami, et

siauiarono aUauoha delMcfo* Il Pietra Santa,

'BdéfajTQ da, Romaao prefera con le bxro comfox
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ffH/'c la uia de* Sabbioniper ajjàltar tuttiad un teinp)i

tlbafiionefatto àjàn Lorenxo , Giacomo Micinds

10 R.ornano andò con cento canai leggieri alla uolta di

Caprignanica , Gli huomini d*armeper uietare , che

11Colonna nonpotejjèfoccorrereilSaueIlo,fpojero

in Ghiaradi Serio, non lungi però dal Citello . Il

Contarinipoijlridujje con Reitxo alla porta d^Oms

briatto . Bragia papaiapiu di mezza notte ; quando

lenofregentigiunjèro apprefo lavia di LodUlontOA

no un miralio dalcampo delSauello,per ajjàlirlo dopa

lefpallc . i^iuifermate lefanteriejtl Matrice Capo

della P^an^arda , con acconcioparole ejjòrtò i com^

pagni à ualorofamente portarf ; cr pojlo Verdine,

che s’hauca a tenere in quejla imprefa , entrò su la uia

di Lodi, Btfcielti quattro Capi dijquadra, Vauiòind

ti,fluendo dietro congrandi]simofilentio unpoco dù

feofa tutta lafanteria, ^rriuato oue erano leprime

fentit/elle, dijjè che egli era un mejjaggiero ,ilquale ue

nendoda LodiJèn andana al Sauelloper cojt dinon

poca importanza-, CT* le diede certi contrafegni digen

te , che lafera era arriuata nelcampo, di maniera che

nonfi aitedendo per Vofurità della notte delle genti,

chefguiuano dietro
,
ad unafi trappafata Ugola

dalMatrice con unapartigianella,^ Vaieràfu cop*

pata con una feurc , Giunti alle feconde fentinelle le

trouarono addormentate j CT puriwcnte le uceijero ,
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Indi Iellate le sbarre yfe n*andarono di lungo alla tor»

re 3 doue era una grojjàguardia , per ejjèr fitto al

campo adun tiro d*un dardo * C^iui ilTorregiof

no òchefiorgejjè daValto le genti già uicine, ò che

udijfiil loro calpeflio , cominciò gridare , che Jifa*,

cefjè buonaguardia , Ma ifinnacchiofifildati non

porgendo orecchio alle noci del Torregiano , ajjàlh

ti dalMatrice , CT da* compagnifurono tutti taglia*

ti à pezzi* Laonde leuate le sbarre fipraqiunjè*

ro addojjò à nemici
,
che à pena fe n*auidcro . £f con

trombe di legno
,

pentole di terra lanciarono corti

fuochi lauoratinegli alloggiamenti ,cr ne’ padiglio*

ni uicini 3 di modo che u’accefiro un tale incendio,

che pareua di mezzo gorno . ^.^edutofl il Saueh

lo deltimprouifò offalto datogli da’ Marchfihi,
non battendo agio ^armarf,diedefilo di mano aduno

feudo , montato à cauallo con alcuni pochi dd

fioi trafiorfi per il campo , confortando con fret*

tolofi parole 1 faldati al combattere'.,^ à difin*

deifi da nemici ; Ma poco furono gioueuoli le

fie parole * ^Perche i fildati per lo jpauento del

fuoco ,
de nemici armati

,
che gli erano addofi

fi, sbarigliandof tuttauia,fi dottano à fuggire chi

in qua , chi in là* Soligli Suizzeriferratifi infie*

me oltre Facqua de FìM

(

china , doue haueuano gli

alloggiamenti , cominciarono àfar iella, combau
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battendo con tanto ualorc, che ben due fiate fecero

ritirare i no/hri^ ilche intendendo il J^cinello , ih

T^ale Xeome s*è detto^ con cento canai leggieri era

andato per la via di Caprignanica
,
diede la uoh

fa uerjò Crema, /limando che lenoSlregentifofi

fèra rotte > Ma il Matriceprefatartiglieria de* nes

mici iO'riuoltatagliela cantra cominciò à tirare nel

fptadrone de gli ^uizzeri » Di maniera che affa*

lendoli da un lato i Contadini , nrifidati da Pah

tro^non fola li ruppero , ma quafi tutti li amazzuro»

no Il Cagnuolo , C*hauea menate le mani nelle

genti Italiane, alfine rimafe ferito da Benedets

10 Salerno , uno de* Capitani Sforzefehi Rotto

11 campo , C7“ amazzatiui tra gli altri fegnalati

*Perfonaggi , Vettero Capitano de gli Suizzcri,

Fiorabracch Stipicciano Capitano di caualli,Sih

mefi diede anch*egli dfuggreper la uia di Lodi, ò

Qcome molti dicono') per quella di Caprignanica',di

modo, che fe i noUri canai leggeri , chefnzapur*

entrare nel campo, s*erano ritirati alla uolta di Gres

ma, non hauefero mancato dei debito loro, non fio
re/laua prigione il Sauello , ma doue molti de*fuoi

fuggendofiftlttarono , ninno qua/i frebbe potuto

campare V ’ C^lli tìPerano nel Forte di San

Loremià^;dopò Péjferfi per un pezzo ualorofmente

dfièfiffopragiuniaui addoff la furia de* Contad’mi,X ij
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t'afrtfcro aj Cagnuoloà dijcrctjonc di R-cttto .

ueagià in tantòun contadino aw.ccatd U nuoua tfcZ/lf

uittoria al Gouemator^ idi cui cglincprt;Jc<dlcgrczf

za takychcgli diede farccciiJcMdi dihftfina tnatw»,

Pjottp ilSaudio ad Ombriano ^GTcmafcbi

garfiadatto dcll*aJJcdto, ùplcuano da Valtro canto aj*

Jaltrc il Colonnai dcpualc uedutp ilfuoco ,
udito lojhrc

pito de fartiglieriaxrfcntitpgridar*ài*arme in Qr^~

ma Cliché 5*erafatto à bxHo fludiOyacciò clfegli non^

s*accorgejJè de Vtng^no')Jè neJlaua ficiiro dentroa

fuoi ripari ,
penjando che tutto ciòaueniJJèjperche Sii

uh ci hauejjè ajjaliti

,

cr hauejfe appicciato il fuoco

nelle capannette de* Contadini ppfli dietro alTras

uaccone ^ c?t cheperciò i noflri gli hauejferoJparata

Vartiglieria contra . MaRenzo comefaggio Caph

tono contentandojidella primauittoria,non uolle,che

con tanto rifehiofitentajjè lafeconda^ laqualpoi ac^ui

faronofenzafanoneperche poco apprcjjò leuddojlil

Colonnafc n*ando à Rontanego con lefuegenti Fu ta

le Pallegrezza delPhauuta uittoiia,che uc/tuta la matti

najtutta Crema Cpc^coft dire") andò ad Ombriano^ *

equinicompafsioneuole copi eraàuederedPoafintou

no ilgran numero de* corpi morti, i ctutalli abbrufeia^

ti
,

gli alloggiamenti tutti rouinatii Ètj:omechejl

tramifebiaffèroinfiemejenza alcun ragguardamento

if<mi,^gli infermi^ cejsò però in manieralupeSle

,



LEI VHJSTOI^lje DJ CJ^^EUjì.

chedoue-^inia.talgiorm mormanofui*à cento oiìans

ta pcrjonc , iif meno di
.

quindicigiorni (flfojjè per la

molta allegrezzniòpure che Iddio ci uoleUèfar due

grafie injicmé) tutt^l^Terra rifanata » Jn/ègno_

ifuna tanta4ntt0riatRxnxofc.ee attaccarenei Duos

mo^apprejjò la Capala della JM^denna trejlendardi

tolti à gli Sforxejchiyam quaìtvqpezzi <Tartiglieria

grojjà Et quìsf ueggono fintai dì d’hoQgi que»

/li trofei con un BrtucJcrtitóui in tal maniera^

QBS ID IOtiE*L'EF Jtri, VAEJ\4E yiCTO\Ì^E
TOSTEEJS m'oV^FMETìTFM EFTFEUy
jtD tjtSTlGtjt DIF^E FlEplX^S v >

SVOLIA VE^^ETIXIHFS. iC>

' J L F I N E.

.WTb-V oViaoìwoCX (ÀVt;!'.'

a \K



SONS TT O SOTRi^ IL
GlORjiO DI SATi ZEFE^17{0.

, - t 4 .’.Jt.'tTO
LfJETO per noi, auenturojo.giorno , . jÌ\j

Che danno in anno, ne le nopre menti,. ; «n ij

Doppia uittoria, duo nemiciJpenii : ]

Rinjrejchico^lfelice tuo ritorno* =' ,’>• ‘ *‘*

Fuori cingeanlenojhemuraintorno *^*'*'^

Con duro ajfdio le Sforxefchegenti *
’

-t-i \\ >

? Dentro lapejle con difagi y
e flenti j

Faceuafi maggior di giorno ingiorno _

Da run rompendo le nemicheJquadre,

Oue belPombrc dan nome al paefe , .

CoVJlto ualor ci liberò ?Orfino,

Da Valtra ilfempre bon celefe'Padre

«-//prieghi forfè diJan 'Zeferino

Ci rijànò , che poipiù non ci ofefe ,

In T^enetia , apprejjò Domenico Farri*

M D LXV'l
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UUmì errori pìu importrmAJeorft nelUBompé . ^

9oiyUggiJmÀcar.3.fac.t.rìg.il.Dolxe,dolcej. i.i^.Vofeper-

dò,pofe CT0 4^. i. i . Intendo, iatcKdendo 45.1. i p. co» co/ore , eoa

odoreóó. 1. ly.
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A’G I-'^DICIOSI LETTORI
ALEMANIO FINO.

E D E N D O , che molti dcfidera- .

uano, che alla noftra HISTORIA
di Crema io u’aggiungeflì un indice

acciò con più ageuoleaza potelTero ritro

uarelecofe notabili, che per entro ui

fi contengono, non ho voluto mancare
di compiacer loro; auenga che folle mio diifegno di

non ui porre tauola alcuna, fin tanto ch’io non fàcefi-

fi riftampare lopera con l’aggiunta delle cofe aue-

nutcdal quattordici in poi. Ne mi è punto paruto gra-

ne alle fatiche di due anni intieri aggiungere^ ancora
quefia di quindici giorni;tale, et tanto è irdefiderio,che

uiue in mè di far cofii,la quale fia per apportare qualche

appiacere, & ornamento alla patria mia; à cui mi lento

io molto obligato, poi che cortefementc ricompenlàn-

do le mie fàtiche,ella mi fi è dimollrata amoreuolilTìma

madre.Ben mi la male,che ci fiano di quelli,che per non
hauerio pcrauentura Icritae le cofe al modo loro, fuori

d’ogni ragione mi uadino in diuerfe maniere calunnian-

do. Ma lappiano,ch’io non fono di fi poco fentimento,

che già mai io fia per tacere,doue mi uegga à torto elTer

calunniato, come in breue fperofàr vedere nelle mie
DIFESE ( che coli m’cpiacciuto intitolare vn mio
libricciuolo,nel quale à parte à parte rifpódo alle oppo-
fitionijche intorno à do mi vengono fatte ) doue tra

l’altre cofe fi prouerà, G V I D O Cardinale di .S. Ca-
liflo,ilquale fù fatto Papa contra Alclfandro tcrzo,&
detto Pafcale, elfer flato Creinafco, & non Crcmonc-
fc,nedi Crema di Germania ; moflrando ,che nella

Germania non u’è Terra di tal nomei& quando bene



ella ui fofTc , che per nlun modo non fi può dire,ch’egli

fofle Tedcfco, ma Italiano, & della Patria noftra. Co-
tcftohoio voluto accennare, perche alcuni facendoli

pcrauentura feudo della autorità di Giacom Filippo,

di Nicolò Machiauelli,& di Giouan Villani , ardilcono

dire,ch’io habbia prefo vn gràchio,fcriuédo che il detto

Pontefice fofTe Cremafco,poi che eflì lo. chiamano Cre- /

monefi: . Ma per il gaaedare di quefto , & quello
j

non refterò io già di feguire Timprefa datami, ftimando
{

affai più,che le fatiche mie fiano lodate da i pochi dotti,

che calumniate dai molti ignoranti ; del cui parere

non debbefi in uero far molta flimajperche volendo eflì

far giudicio di quello , che non intendono ,ii più delle

volte lodano lecofe degne di biafimo,& all’incòtto bia-

fimano quell?, che d'effer lodate farebbono degne.

In Crema , alli xxiii. di Maggio M. D. L X V 1 1. <

X. •



TAVOLA DELLE COSE PIV NOTA
bili contenute nelI’Hiftoria di Crema,nuoua-

mente a?giuotaui dairiftéiTo

ale'manio fino.
A

A V T A R O Rè df Lógobardi m
Crema à carte j . Tacciata i

Aflalto generale datto da Federico

BarbaroOTaàCrenu io t

Albino de* Bonari, &; Gio.BattiUa

de’ Medici eletti da Cremafehi

à trattare la pace con Federico

Barbaroda 1 1 i

Arma della Cnmiinitl di Crema,
donatele dal Marchefe di Mon-
ferrato I r I

Azzo Marchelè di Ferrara in Cre-

ma aia
Azzo rotro daMilaneli ai a

Azzo Vifconte concede Crema ì

Cremonefi af i

Antonia Torcila di Paganino Ben-
zone moglie di Giouan d'Oleg-

gio ^6 a

Aldigiero della Senazza Podedà in

Crema i6 a

Apparitióedi S.Pitaglione ar z

Ambafeiadori mandati da Crema-
fehi à Gabriel Vifconte a3 a

Antonio Marchi mette un pezzo
d'artiglieria in S.Trinità,p tirar

nel Cadcllo d'Ombrian 29 a

Antonio Zorla Ambaf à nome di

Giorg.BrzoneS.diCréa 33 a

Arma donata dal Duca di Milano
à Giorgio Benzone 1

Ambrogina de'Corij moglie di

Giorgio Benzone 37 1

Agncfc figliuola del Signor di Bol-

de.'co maritata dal Duca di Mila

no à Venturino Bézonc 40 l

Antonio d'Anico impiccato p ha-
uer tentato di dar Crema a Ve-
aedani 41 a

Angelo Lauello màdaro dal Due*
di Milano in Crema con vna có
pagnia di fanti 42 2

Allegrezza fatta in Créa p la crea-

tione di Papa Nicolo j 4% 2

Ambafeiadori Crcmaichi mandati
al Senato di Milano 43 t

Aflutia di Qafparo Vimercato per
cacciar'Guelfi fora di Crea 43 2

Ambafeiadorì mandaci da Crema-
fehi ad Andrea Dandolo 4f 2

Andrea Dandolo entra in Cre-
ma 46 I

Ambfciadori mandaci da Crema-
fehi à Venetia ad allegrarfi dcl-
racquiito di Crema 47 2

Andrea Dadolo elegge i cófiglieri

di Crema tutti di fattiócGuelfji

d'uno in fuori jo t
Ambfciadori mandati d Venetia ^

impedire la liberatione de’Gi-
bellioi 50 t

Alleg'rezza fatta in Crema per U
creatione di Papa Paolo 1. Vc-
netiano ft t

Agnol France/co Grififone có 300.
fàuci rn Crema 72 2

Ailutiadi Bartolino Terni córra
gliSforcefchi ^4 i

Anello dóatodalDogedi Veneda
ad Agollino Monello 2

Alberto Gaidino legifta lettore in
Perugia jtf i

Afeanio Sforza Cardinale menato
prigione in Crema da Socino
Beazone 60 i

Afeanio Sforza Card, menato i Ve
nctia 60 c

Afeanio Sforza card, cófignato at

^ ii
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Ite di Trancia 6q i

Araldo del Rè di Francia chiede la

Terra à Cremalchi 6 1 t

Ambafciad. eletti da'Cremarchiper

àdare à capitolare col Rè 6 j i

Araldo del Rè menato in Crema
. da Socino BenzonCjSc da

Pietro Fontana dj i

Andrea Claudio Vicario del piace

tino benedice il Rè 6 i i

Andrea Ciurano mandato dal pro-

vcditorCapello al gouerno de Cre
malchi cacciati da FràcelÌ7o i

Antonio Berfo mandato ad abboc-
carfì con MonT.Durarzo 71 a

Ambafciadori mandaci à Venecia

ad allegrarfi dd racquiflo di

Crema 74 1

Ambafciadori Cremafchi fatti pri-

gioni à Verona 74 I

Aleflandro Sforza fualiggiaco

da Renzo 7; i

Andrea della Matrice traueilito uà
à ricoDofcer’ il cipo ad
Ombriano lo a

Andrea della Matrice toghe l'arti-

ghcria a gli slbrzdchi Sa x

B
borghi di Crema

quando fatti j a

BrcfciàiinaiutodeCremaf 6 z

Botti menate di lodigiani all' alfe

dio ^ Crema | a

Bcrcolfo d’Arrar vcifo dà
Cremafchi 11 i

Benignità di Federico verlb

molti Cremafchi za 1

Bcnzoni detti prima Greppi 13 a'

Borgo di S. Pietro già lotto

Piacenza j; a
Benzoni cacciati da lo Hata

ii

O I A
di Milano ad a

Bartolomeo,& Paolo^enzonl

detti da Cremaf p lor S.3 o a

Benzoni confederati col

Caualcabò S.diCremona3 I i

Benzoni conAicano i beni à

lor ribelli 3 * »

Bailie facce da Giorgio Beozone in

diuerlì luoghi dd Cremaf 3 a a

Bergamo venduto dal toardo

per 30 Mila ducati 33 i

Baldo da Firenze- capitano di ca-

uallifottoGior.Benzone33 a

Beni rdlitulli da Gior. Ben-

zune à Gibellini 3 f »

Benzonc de Bcnzoni mandato da

Gior. Benzone alla guerra di

Genoua )6 i

Beni di Giorgio Benzone con-

fifcaii dal Duca di Milano 38 l

Benzoni mandaci fuori di cre-

ma 381
Bonicio Corio Zio di ven-

turino Benzonc 39 a

Beni diGio.Tomalb Vimercato

donati dai Duca di Milano à

Frati di S.Agodino 40 a

BorfodaElle S.di Crema 41 z

Bando con tra i Guelfi 41 z

Barcolino Terni alla guardia

diCrema J » a

Bernardo Giufliniano Podeftà'

in Crema J 3 *
Belcramino Culàdro fauorito ap-

prelfo i Marche!! di Mitoua sf *

Bernardino,&: Agoftino Monelli fa-

uoritia^lfoilRc.d’Vnghcria f 7 a

Bernardo Barbarigo fi diipone

di fortificare Crema j6 a

Borghi di Crema Ipianaci 61 i

Bando Hetto da Monfignor Durax>

«
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t« X

Bernardino Bonzi fquarta to da Fra

cefi £ f X

Benedetto Criuello mandato I Cre
ma con Tuoi fanti à nome del

Redifrancia £7 i

Bado del Durazzo che Cremafehi
abbino ad vfeir di Crema 69 x

Bernardo Boleta códuce Franzeli

à Madignào p vetouaglia 70 x

Baftioni latti da Renzo lotto Cre-
ma 711

Bene detto Criuello tratta di dar
Cremai Venetiani 71 1

Benedetto Criaellofcriue al Vefeo

uo di lodi le cofediCre. 71 i

Bartolomeo Contatini podellà in

Crema 74 x

Bergamo prefo daMacAro cagnuo
Jo 7s X

C
CHIESAdiS. Maria della

Mola I X

CHIEVI perche detto coli x i

Crema perche coli detu a 1

Cremetc Sig.di Crema * i

Cognome de’ Re Lógobardi 3 i

Cauallette venute nel 791 3 a

Carellia grande 3 a

Crema focto i Re longobardi
,

per ini io 1. & meli 3 3 a

Crema fotto Cario Magno 4 x

Camifano ^che cofi detto 4 x

Crema tolta i Malàno da
Corrado Imperadore 4 z

Cremafehi confinati in

Germania 4 x

Cremafehi mandati da Milaneli

alla difelà di calle! nuouo j a

Cremoncli fotto Crema 3 a

Cagione della guerra fatta da

OLA
Federico d Cremarehi 6 t

Cremóeli aU’alTedio di crema £ i

Conce GolTuuino mandato da

Feder.alla difelà di Mierbe £0 a

Callello fatto da Cremoneli fotto

Crema £ a

Crema cinta d’ogn’ incorno da ne-

mici 7 1

Cremafehi attaca no il fuoco

nel mangano di Federico 7 a

Crudeltà ulata da nemici

a quattro Cremafehi 7 a

Cremaf fino ritirar Tedefchi t i

Cremafehi p difender la patria no

.
pdonano al jpprio fangue 8 a

Crudeltà ufata da Cremafehi

à lorprfgionl 9 t

Cremafehi attaccano il fuoco

nel Gatto de nemici ^ a
CaAello di legno fatto da Marchefe

Ingegnerò cétra Cremaf JO a
Corrado Duca ferito da

Cremafehi 1 1 i

Cremafehi dimadati à parlamento
dal Patriarca d' Aquilegia.& dal

Duca di SalTonia p tracure

la pace con Tlmperadore 1 1 %
Conditiói della pace tra Fedenco

c Cremafclu i a t

Crema abbrufeiata za »
Chiefa di S. Pie tro in

Bacudizzo xa a
Chiefe di Ci ema roninate da Cre-
moneli,& da Lodigiani i a »

Crema comperata da Cremoneli
da Federico i j ^

Cremaf àdàni de’Lodigiii 13 %
Crema diahabitata p ani 17 14 i

Crema frilfora de'Cremonefi 1 4 *
Cremoneli impedifeono la riedifi-

caiione di Crema 17 i
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Cremi aggrancUta nella riedifica-

tione ir >

Crema fotte il gouerno di tre

confoli, & due Podeftà t 6 t

Crema conceduta à Cremonefi da

Enrico Imperadore i6 i

Cremonefi vniti co'Bergamafcki

centra Cremafchi »

Cremóefì rotti da Cremafchi id a

Caroccio tolto da Mdanell

à Cremonefi i6 a

Cafliglione fortificato da’Cremo-
nefi in dino de Cremafchi 17 i

Cremonefi tre volte in fèi anni »o

vinti di milanefi,&Cremaf 17 i

Crema partitain i7Vicinize 17 a

Confo!) minori capi delle

Vicinale 17 a

Crepia la feconda volu
abbrufeiaca it t

Cardha, Se pefUlenia grande

in Italia ip i

Città unite centra Federico, ip a

Configlio di Crema fatti fepara-

tamente p ogni porta a» i

Conti di Fornuouo cacciati da ué-

turino Benzonc a a a

Conte d'Ombergoaccipatoi Son
cino aa a

Città poftefì da fe flesfi fotte il go-

uerno dirimpecatore 2} a

Conti di camif3no.& Guinzoni ca

ciati da Benzoni ij a

Cane della {cala capo de Gibelli-

ni 14 I

Cremaf 1 aiuto d* mózafchi 24 a

Crema lotto la chiefà if i

Cale de Mando!! donate à Frati di

S.Domenico ij 1

Caltello di Serio £itto da cremo-
aefà if- t

O t A
Crema fottoGioaanì, & Luchino

Vifconte ar •

Crema fòtt» Bernabò VifcÓM i6 a

Callellod'Ombriano fatto da Ber
nabòVifeonte 27 i

Crema fotte Carlo Vifcóte 27 a
Crema fotto Gto. Galeazzo Vifcoiv

te 27 a

Cópagniadi molte pfone uellite

dibianco ai t

Crema fbttaGabriel Vifcótc i8 a

Coglioni Signori di Trezzo zp t

Crudeltà de Gibellini cótta i Guel‘

6 301
Chrilloforo Burgo Ambaf. al Rè

di puglia p il Bézone } 1 t

Capitoli tra’l Data Filippo
, & i(

Conte Giorgio Bcnzonc j4 r

Callello d'Offiinengo /pianato dal

Benzone jf a

Corradino Vimercato 38 i

Caflellano di crema menato àMi»^

lano p V no trattato 38 a

Cafe di Gio.Tomafo Vimercato da
u< fuffero 40 a'

Cerudclli cacciati da cremi,& por
prouifionad da Venet. 41 »

Callellani di crema mutati da Ga-
fparo Vimercato 43 a

Candeletta polla fu la fiicciata deP
Domo 44 »

Capitoli traVenet & Fra ncefeo

Sforza 44 I

Cremafchi inchiodano l’Artiglie-

rie àVenetiani 4f t

Carlo Gonzaga, Se Francefeo pic-

cinino I focorfb di cremaf4f t

Chiefa di S. Giouaiini doue fuf>

fe anticamente 43 a

Crema/chi fi dàno à Venet. 46 »

Coofìglio di crema eletto daOda^
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TO CiulHniano 47 i

Collegio de Dottori qnaodo
fatto 47 I

Conlìglio di crema accrefciuto da

Gtacom’Anto. Marcello 48 i

Capitani mandati alla guardia

di crema 48 x

Configlio di crema ridotto da An
drca Didolo à 6o.cófiglie. 49 i

Ci enaafchi chiedono le chiaui del-

la Terra al proueditore fO I

Compagno Benzone fatto Nobile

Venctiano fx 1

Crudeltà d'alcuni creraafchi cétra

ilor prigioni 7} i

Cartelli donati dal Rè d'Vngheria

. à Bernardino Monelli 77 x

Coro del Domo aggradito 16 x

Contributione fatta da cremafcki

intorno la fpefà della nona mu
raglia di crema 77 t

Cremona hauuu d'accordo daVe
netiani 79 x

Ciitolo da Perugia 1 crema 61 x

Cremafebi iedehsfimià Vene-

tiani d *
^

t

Cauallieri fatti in crema dal Rè
Luigi <4 *

Configlio di crema chiamato dai

Durazzo 67 »

Caùalli caduti fotto à Fràcefi men
tre uogliano eirtrare nel Duo-
mo 69 X

Creraafchi eletti à prouedere alle

cofe della guerra con tra Fran-

cefi 7® X

Capitoli tra Renzo,el criuello per

conto di crema 7* a

Capitani mc$fi in crema da Vene
tiii dopo l'ufcita S Fràcefi 73 1

Compagnie di foldati fatte daere-

O L A
mafehi Tf i

Cartello di Cremona uettouaglia -

roda Renzo 77 1

Calcinato prefo dalle genti di Reo
zo 76 f

Cefare Ferramofea menato prigio

ne à crema 76 c

Chiefa di S.Rocho quanto princi-

piata 7d *

Calhone facheggiato d'AgolUno
Benuenuto x

Crema affediau dalle geex del Du-
ca Masfimiliano 77 i

Cefare Ferramofea allaTorre di Pia

nengo 77 v
Chiefà di S Maria della croce dife-

fàgagliardamé.dacremaf 7 7 t

Cremaichi trauagliati dalla guer-

ra & dalla pefhlenza 77 1

Calandra Benzona pre/à in Lo-
di 79 X

Cremafehi preli alla caua 79 a

Crema liberata dalPalTedio, e dalla

pelle 8 z %

D
DOSSO dell'Idolo i a
Diluuio grandisfimo x »

Duo cremaichi impiccati da Federi
co Barbarollà 9 1

Duo Tedefchi impiccati da crema-
fehi 9 z

Duomo di crema qnando fini-

to z8 X

Diuifionedclo fiato di Milano tra

Mattheo Bernabò & Galeazzo
Vilconti x6 I

Denari pagati da Giorgio Benzone

p la confcrmatiene del domi-
nio di crema ' 3} a

Denari prefiatì dal conte Giorgio

Benzone al DucaFilippo. }6 (
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Datio delta barettarìa j 7 ^

Denari dati della comunità di ere

ma à Gio.Benzonej detto il Lo-
refioa 41 1

Due millia e cinquecéto Guelfi có

finati fuori di crema 41 i

Dieci homini eletti da GafparoVi-

mercato in luogo del configlio

generale in crema 44 1

Denari promesfi da fuor'ulciti ere-

mafehi ad alcuni Brefciani per

liberarli to 1

Demetrio Greco mandato in cre-

ma con 80.Stradioti yj I

Denari offerti da Socino Benzone
accio rilafciairei prigioni polli

m callello 60 i

' Denari tborfad da crema/chi al cri

uello 7j 1

Denari prellati da Bartolino Terni

& d'altri cremafehi al podelli

perpagarei foldad 74 a

E
EN R. I CO di Monza nemico di

Matteo Vifcdte, in crema. 11 a

Enrico r-Imperatorti rouinalcMu
radi crema a a 1

EraTmo Bernardi preollodi S.Gia-

cofco & Filippo 8: delDomo,&
- Vefcouo Arienfe yi a

E/fèquic fatte à Bernardo Monelli

nella atta di Buda i

F
FONDATIONE di Crema t r

Famiglie andate da Crema
à Venetià a a

Fondanone di S. Benedetto j t

Folfe Tecchie di Crema 3 a

EondatióediSfCiJc. & Filippo

di S. Marino,& diS.Marnno 4 a

federteo Barbar.roito Crema 6 z

OLA
Federico fi Icua da Crema 6 t

Federico ntorna fotto Cremad 1

Furio Tedefeo 8 a

Federico Barbarolfa entra

in crema za r

Federico Bar.Scriueidiuerfi prìn-

cipi p la pfa di Crema i a i

Federico fdegnato contra Cremo-
nefi ordina, che finedifichi

Crema 14 a
Fedenco uà à danni de Cremonefi

cagione de'Cremafchi 1 4 a

erico uenuto à Crema cómold
S.p la riedificatióe di quella 1 f i

Federico inudliice Cremafde pii

uilegi de conddiCamifàno I r a
Fondanone de i’Hofpitale di

S.'Spirito ao a.

Fondanone della chielà di

S.Mardna ai a

Fondaiione del Monaflero di

S. Domenico' a; «
Fondanone del Monaller»

' di S. France/co atf 1

Farra abbrulciata a7 a
Facili cane Signore d’Aleflàndia,

&di Vercelli ap t

FifciraghiS.dilodi ap 1

Francelco Soardo figoore

‘diBcrgamo 3 r a
Francefeo Soardo amazzato

lotto Crema * Sta
Figliuoli di Bartolomeo

BenzoneS.di Crema 31 i

Fortezza fattada Giorgio Bena
S. di Crema à Milano 33 i

Franchino calliglione coramilTari»
in Cremai nome del

Duca Filippo 37 «
Francefeo Carmagnuola dilTegna

dar’ vna iìghuola i Ventunno
Aenzone
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•^'Bentode •

• 17 »

Francefco Carmagnuola Tdegnaco

córra i Benzoni 58 i

Fracerco Carnugnuola decapitato

. inVcnctia 39 1

Frati, &pinzochere infieme 4* x

Frati conuétuali di S.Agoftino pri-

|na de gli olferuid in Cremai i i

Francefco Sforza Generale de'

. Milanefi 43 i

Francelco d'Oneta fatto impiccare

da Gafparo Vimercato commiflario

iCremaànomede'Milanefi43 x

Forti/icatione delcaftello

. di Serio TI X

Faccda Sa/cuerino in crema r x 1

Francefco Benzone fauorito

dal Marchcfè di Móferrato T x i

Francefco pattino Dottore, caual>

liete, e conte palatino f6 i

Francefco Piacenzi Dottore nelle

leggi lettore in Siena x

francefco Vimercato Dottore ,8c

cauallierePodellà àMàtouard x

Fabrica delle mura di Crema in

. quàto tempo fofTe finita 17 i

Fraticarmelitani in CrenurS 1

Filippo Clauello Dottore rifponde

a Girolamo da Napoli 68 i

francefco de’ Conti di camifàno di

^eil Aio parere al Durazzo 68 1

franccA diffegnano di mandar fuo

. ri il popolo di crema 69 i

Filippo Clauello prega ilDurazzo,

cive non uoglu cacciar' il popo-

,
lo fuori di crema 69 1

Frate Agoftino Gigliuolo contra

; FranceA 71 i

falconetti tolti da FranceA allato

lombata degli AlAeri 71 x

FoiUpoBecumoru arricchito p la

0 t A*

pelle in ciyma 78
G

•GIOVANNI da Crema Cardinale

di S.Grifogono 4 >x

Gatto machina di legno come fof-

fé latto 9 X

Giouanrii de'Medid, & Albino de’

Bonari Cremafchi trattano la

pace có Federico Impe. '

Guido da CremaCardinale di S.Oa
1 ItAo fatto Papa contra Aleflan.

3.& detto Papa Pafcale 13 <i

Gilberto dc'Cond di Camifano Ca
^ piuneo Generale di Federico

BarbarofTa 13 'x

GuaAadon mandati da MilaneA,8c

da Piacentini alla ricdiAcadone

di Crema '

iT x

GrofTezza delle mura di crema nel

la riediAcatione 16 i

Gherardo de' Conri di Camifàno
PodeAàdi Cremona 17 1

Giuriditdone di Crema concefTa

già da Enrico à CremoncA duo
cata da Ottone Imper. 18 i

Giuramento dotto à Cremafchi à
nome del Papa, & dcll'Impera-
dore 20 t

GuelA cacciari da Crema da Vber-
to Pallauicino - xo e

GuelA rimerA in Crema col fàuore
de'Turriani zo a

Gibellini cacciari fuori di Crei
ma XI I

Giacomo Gabiano, & Grado da
Prada fopraAiti alla fabnca dei

Duomo XI z

GuelA cacciati fuori di Cre-
ma • X I a

Gorra nata tra Cremafchi, & Mar-

> uqVifconte. xp a



tavola
Cioainn! greppi compromi/Tario GiouannìBenzone Ambaf al STg;

della pace tra Cretnafchi,e Mat di Cremona, & di Lodi à nome
teoVifcontc »» i di giorg.Benione jj »

Guglielmo Poteftà, feCaualchino Gherardo degli AbondiAmbaC^
da Monza mandaci a crema dal il Bezone aU’Imperad. 33 »

rimpcradorc 1» »

CuclieÌmoCaualcab& decapitato

&1 Conte d’Omberg 13 i

Gibellini fuggiti à piacéza. *4 >

Galeazzo VUconce con gibellini

fotto Crema *4 »

Guelfi di diterfe città uniti col Fa

triarca d’Aquilegia, Se col Car-

dona fotto monza 14 *

Guelfi fotto Milano >4 *

Guelfi uinci dal Vifeonte 14 *

Ciouanni,& Luchino Vifconti Si-

gnori di Crema ir t

Gio.galeazzo Vifeonte primo Du-
ca di Milano 17 a

Gio maria Vifeonte fecondo Du-
ca di Milano iS a

Gio.Paolo Benzonc , Se Marcotto

Vimcrcaco Ambafàgabriel Vif-

eonte fignor di Crema aS a

Guelfi, & gibellini di Crema uen-

gono all'arme a9 i

Gentilino Scardo in foccorlb de’

gibellini di Crema a9 a

GabrinoFondule in foccorfo de'

guelfi di Crema 19 a

Gencilino Soardo ferito da guel-

f 30 I

Guelfi fcalano il caftello della por

tadiOmbrìano 30 1

Ciouàni Cigala Podeftà di Crema
fotto i fignori Benzoni 31 i

Giorg. Bézon e fig.di Crema 3 a i

Giorgio Benigne fatto nobile Ve-
netianocon tutti i fuoidifcen-

dcDCi 3a a

Giouànino gradoni lafciai (uoi be

ni alla difcipli.di Ripalta 34 1

Giouàni Cornino lècretario del

Duca di Milano uenuco à Cre-

ma per la confermacionc de'ca-

pitoli cra’l Duca el Bézo.3 s t

Giorgio Bézone fatto feudecario

del Duca di Milano 3; t

Giouan ni Vignano latto impicca-

re con un luo figliuolo dal Du-
ca di Milano a

Guafiadori màdati dal Còte gior-

gio Benzonc al Duca
Giorgio Bezone có Venturìno fuo

figliuolo in Ibccorlb del Duca
Giorgio Benzone con Venturìno

fuo figliuolo alToldato da Vene
tiani 37 a

Giollra fatta in Milano per la uit-

toria hauuta dal Duca contea

il Rè d'Aragona 39 *

Gio. Tomafo Vimercato lafcia i

fuoi beni à Frati di S Agollin»,

per fondar'un Monailero in Cre
ma 40 t

Giouanni Bézone liberato dal Du
ca dal confine 41 i

Gio.giaco. Triuldo nalce io Cre-
ma 4t a

Guelfi mandati fuori di Cre-
ma 41 a

Giacomo da Lonato commidarìo
in Crema 4 a a

Giouàni Culàdro Medico 41 a
Giacomo Piccinino CommilTario

io Crema pii Duca 41 a
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Cafpiro Vimcfcat® Commiffario

in Crema 43 >

Gibellini pregano Milanefi che nó
diano Crema à Venet. 4j x

Guelfi ferrati fuori di Crema da'

* gibellini 43 a

Ciouàni Alchino Bergamafeogee
ta il CrocifìfTo nel fuoco. 44 i

Giouani Alchino abbrufeiato nel

letto in Vicenra 44 a

Giacomo Loredano Proue^toie
del càpodc' Venet. 4f i

Giouanni della Noce Capitanio

Cremafeo 43 1

Guelfi intefiper quelli del mi-

glio 46 1

Giouanni Martinengo Podefià in

Crema 46 a

Gibellini cófinati da Orfatto g.'u-

Itiniano 47 i

CiacAntonio Marcello p. 47 1

Giouanni della Noce fatto morire

da lo Sforza 49 1

Guido Benzone chiamato daCre-
mafehi alla guardia di Cr.49 a

Gibellini fatti ribelli da Venetiani

& i lor beni donati alla comma
nità 49 a

Guelfi, & gibellini rav^onciliati

col mezzo di F. gio. Batuflz No
uarefe 70 a

Giouanni Monello iauorito daPa
pa Paolo fecondo i

Gio.Ant.Scariotto con 4oo.caual-

li in Crema fa a

Giacomo Tarfìa Capitanio in Cre-
ma 131

Gio.Antonio Scarlotto alfalitoda

Sforzefehi 7 3 a

Ciouarni gennaro luogotenente

4i de* MalatciU. j 6 a

OLA
Gottifredo Alfiere Vicarìe i I>o-

uera 79 a
Gio. Paolo gradinigo nemico di

Socino Benzone 60 a

Guelfi confinati i granopoli al té
po de’ Francefi 64 a

Gio. Giacomo gennaro Auocato
fifcale in Cremai nome del Ré
di Francia 66 i

Guelfi confinati da Francefi.d£ a
Guelfi fauoriti da giac- TriuU

cio 67 I

Girolamo da Napoli Capitanio in
Crema fotto Francefi 67 a

Cio.Paolo .Sant’Angelo fi feopre
fotto Crema con 900. tra fanti,

ccairalti 67 a

Giannino Piacézi effatrore de’ de-
nari fatti pagare dal Durazzo i
Ci'cmafclu 71 a

Guidopace Bernarifi 71 a
Gio.Paolo Sant’Angelo ferito nel

fatto d’arme di Vicenza 76 a

Giouanni da Spoleto giocàdo gec
ta le cacce contea un Crocifi&
fo I

Giacomo Mirìnello fngge co’ fuoi

caualli leggeri uerfo Cte.8» 1

l

ISOLA della Mola, rifnggio dì
molti in diuerfi tempi t a

Incendio appicciato in Cre-
ma ar t

Imagine di Sant'Ambrogio polis
nel Duomo x6 1

Incanto della Nodarìa,8e delle

prigioni 37 a

Imagine di s.Marco mandau da
Lodouico galcrano i Mila-
.no 67 •

^ ^ a
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1

0

N G I N O centra i Longo-

bardi * *

Lotario vccifo fotto Milano x »

Lotario Iinpcrad. fotte Cre-

Lotario lafciata Crema uàà danni

. de'Crcmonefi J *

Lega delle Città di Lombardia có-

j tra Federico. 13 >

Lamberto Vignano Gouernatore

• in Crema 13 »

Lantelmo Greppi aflaltato da

Federico i J »

Lodia^edùto dalle genti della

lega 13 *

Lantelmo Greppi mandato da Fe-

deiico in foccorfo de’ Lodigia-

ni '

Lodouico 4.Imperad.ultimo,àcui

Crema foflc loggetta 13 x

Lega tra'l Papa^b: i Rè di Francia,

i He di Puglia à difelà de’ Guel-

fi X4 1

Lodouico Imper. ì/communicato

dal Papa 14 *

Lettera di Bernabà Vifeonte à fi-

acre dell'amiilà de’ Benzo -

ni 16 X

Lega di Giorgio Benzone col Sìg.

: di Brcfcia,6c diLodi 3x i

Lodouico Valerio primo Cainer-

: lingo in Cremai nome de’ Ve-

.
netiani 4$ a

Luigi Vimercato Dottore. 47 a

Lega tra Venctiani Papa Alefian-

dro,& il Rè di Francia 39 i

' Lodi prefo da Venctiani per incz-

. zo di.Socino Benzone 39 x

Lodouico Vimercato condottiero

d’huomini d’arme 60 a

> L A
Luigi da Malorica Aftrològo ^dic*

la perdita di Crema 6} t

Lodouico Galerano Podeflà I Cre
ma à nome del Re f i

Lettere di Benedetto Criuello tol

te i Lucia de' Braui 7 x x
*

M ì

MVRAGLIE vecchie di Cre-
ma fatte in 14. anni 3 i

Mercedi Cremete 3 a

Mafano Signor di Crema, 8c di ^

Lodi 4 t

Milanefi à difefa de’ Cremafehi cd
tra Federico Barbarolfa 6 t

Milanefi fi pongono forco Maner<*

be per dillorie Federico dall’af-

fedio di Crema 6 al

Marchefe Ingegnerò traditore de*

Cremafehi 10 f

Morte di Papa Pafcale 14 1

Milanefi màdano Ambafi àTlmpe.'

per Cremafehi t6 a

Milanefi cétra Cremonefi per ca-

gione de’ Cremalchi 17 f

Manfredo Terni Cancelliere della

Communità xo r

Marchefe di Monferrato Signor di

Crema x i i

Matteo VWconte luogotenécedel-

l'Imperadore in Milano x3 >

Monza prefa da Guelfi X4 a

Matteo Tencatazzi Podellà inCro
ma à nome del Papa xf i

Morte di Matteo Vifcante x6 s

Morte del Duca Gio. Galeaz-

zo xS *

Morte di Bartolomeo, Se Paolo Bé
zoni Signori di Crema 31 a

Monitione /atra da Giorgio Ben-
zone Sig.di Crema 31

Morte del Duca Cio.Maria. 3}- »
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Martino Bernabuzzi pollo alla

1 guardia del Cadello d'OUaoen
go

.

ir *

Monallero di a. maria di Fianengo

quando folTe fondata i

Morte del Duca Filippo 4^ *

Milanefì in libertà 43 1

Marchcllà Roggia quando caua-

. ta »

Monache di s< Chiara andate ad
habitarc nel Borgo di fan Pie

; tro 47 *

Monache H umiliate elUn-

te *71
Monaflero uecchìo di S. Chiara

' dato à Frati di s.marino 47 t

Matteo da Capua rotto à Calli-

glione 49 I

Monallero di s.Domenico tolto i

Conucntuali , & dato a gli OC-

ì feruanci jr x

Moi te della moglie di Matteo

i lànt’Angelo
?

Morello da Mantoua in Crema có

loo. fanti 1 } 1

Malàno prelb da Crema*

.
fchi n -*

Muraglia di Crema dirocca-

ta T 4 *

Miracolo di s.maria dellaCro*
ce S 7 »

Monte di Pietà quando prin-

cipiato 33 a

Marco d'Arimino con joo.fanti

in Crema dr~ x

Macina donata dal Rè àCre-
mafehi- a

Monfìgnor di Durazzo Gouer-
natore in Crema a nome del

Rè a

MoaUgnor di Durazzo fdegnato

OLA
per le paróle di Luigi Pi-
erino 6 i a

Mafeo Cagnuolo àflbldato da Cre
malchi 70 a

Morte di Girolamo da Napo-
li ^

‘Merli delle muradi Cr^a roui-

. nati da Renzo 74 a

Morte di Nicolò Pelato 74 »

Mafeo Cagnuolo toglie i denari

al Teforiero Spagnuolo in Ber-

gamo
. 73 a

Milancfi fualigiati da Cremafehi
àQuinzano 76 t

Marc'Antonio Filettino menar
to prigione in Crema , & mor-
toui 77 I

Morte di Giouanni da Spo-
leto 79 I

Madalena Gambazocca prefa da
nemici con alcùe Mona. 80 t

Mafeo Cagnuolo ferito nella rot-

ta d’Ombrìano 8 r x

N
NOVE prigioni Cremafehi im-

piccaci da Fcdcr.Barbarofo z

Nobili di Crema nò uogliono Har

fotto Cremoneli i3~ i

Nicolino Alfiero Caftellano nella

. Rocca d’Ombriano à nòe de' Si

gnori Benzoni 3 r z

Nicolino Mandelli Ambafal Rè di

Puglia à nome di Giorgio Bcn-
zone Sig.di Crema 3 r t

Nicolino Barbauara Podcllà in

Crema à nome del Duca Filip-

po 37 »
Naui de’ nemici prelè da Cre-

inafchi 33 a~
‘Nicolò Peiàro Podefià in Cre-

ma <a. t
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NicoIÒ^Beoronepofto nel camel-

lo di crema à nome del Re di

Francia. dj a

Nicolò pefato diAenuto in

Crema 64 *

Nicolò Pelàro rimandato Podc-

Aà à ccgma dopò l'ufcita de*

Franccn 74 «

O
ORIGINE de'Cvnti di Carni*

fano * I

Origine della famiglia de l’Aglio,

de' Martinenghi, ic de’ Ter-

zi 4 >

Ottone Imperadore fanoreuole a

Cremafcki r 8 i

Origine de’ guelfi , & gibcllini in

Italia i 8 a

Ottorino Sorefina podeAà in

Crema a a 1

Orlando pallauicino, & pietro

gambara capi de’ gibclli-

ni 3» •

Ottello da Bergamo mandato da

giorgio Benzonc in foccorfo

d’Ottobuon Terza 31 a

Ottolino Cignoni ,& Carlo Bcn-

zone maneggiao l’accordo tra’l

Duca Filippo, c giorgio Eenzo-

«e 34 1

Ottauiano Viiconte Capitanio

in Cicma lòtto il Duca Fi-

lippo 41 a

Orfano giuAiniano primo proue-

ditorc m Cicma à nome de’ Ve-

nctiani 4^ a

Ottolino Fabri CaAellano nel-

la Rocca di Serio 50 X

Ordine pollo da Crcmarchiin«'or-

no le ditérenze del configlio

fono France fi dj. i

Cf L A
Ordine intorno glianofgglanrfnt?

de’ roldari/onoFrancefidr >

P
PRINCIPIO di Crema ca-

gionato dalle guerre d’Alboino
Re de’ Longobardi i l

Peftilenza grandisfima 3 l

Principio de l’ordine degli Humi-
liati 4 X

Ponfurc perche detto eoli I 1

Prigioni Cremafehi polli da Fede-
rico BarbarolTa inanzi ad un
Callello di legno 8 a

Prigioni amazzati inanzi del

Callello • a
Prigioni leu a ti dal caAcllo f a

Papa AlclTandro terzo cacciato da
Roma da Papa pafcale Crema-
feo

,J ,

Papa AlclTaDdro toma à Ro-
ma >3 »

Papa pafcale fi ritira à Luc-
ca IJ X

Papa AlclTandro uinto da Fede-
rico 14 D

Papa pafcale corona Federico in
Roma . 14 a

Principio della riedificatlone di

Crema i j t
Prezzo uilisfìmo de’ terreni fui

Cremafeo itf g
Principio de’ TemfinCre. 16 a
Foriadi ponfure quando far-

“ 17 a
Priiulegi concesfida Ottone 4-al-

l’Abate dfCcrete 18 a
Priuilegi di Federico x. àCre-

mafehi- 18 4
Pò aggiacciato . 1^ p
Principio dc’Vetdelli in Cre. 10 a
Pace tra Guclfi^c Gibcllini. ax. s
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principio del Duomo ai i

Pace tra Guelfì^e Gibellini. x i a

Patriarca d' Aquilegia manda-

to à Crema con loo.huomi-

ni d'arme *4 >

Papa Giouanni 1). af i

Pulmerano Còte di Zorlino r6 i

S.Pan taglione tolto per protetto-

re da Cremarchi *7 I

Proceslione di s.pantaglione per-

che inltituiu a? I

Pietro Alberti attacca il fuoco in

Capralba 19 a

Pandino fòtto i Benzoni 3 1 1

Paletto della Noce Ambafciadore

ad Octobuon Terzo à nome di

Giorgio Ben zone 3) 1

Panragliooe Zorla Ambaf. allTm-

perad-perilBenzone 33 t

Prouilione latta dal Duca à confi-

nati per le fpefe loro 38 i

Pietro Loredano , & Fantino Mi-

chele proueditori del campo
Venetiano 38 a

Pace tra Venedani , e’I Duca di

Milana 39 I

Palagio donato in Milano dal,

Ducaà Venturino Benzo-
ne 40 I

Principio de Tordinedegli Of-
lèruanti da s.Agollino inCre
xna 40 1

Principio della Fera di Cre-
ma 4 7»

Principio delle Monache di

SMonica ' 48 i

Prouifioni fatte in Crema ^d'An-
drea Dandolo 43 a

Principio del collegio de* No-
tai 49 I

Principio del Monaflero di t.Ser-

O 1 A
nardino di fuori fo 1

Principio de* Griffoni , tc degli
Amani) in Crema to »

Principio di pagar'il burchio à

Rettori j I »

Prouifioni fatte in Crema da Ma-
rino Leone podefli r a a

Pandinafehi cacciati giù del Cre-
mafeod'Anto. Scanotto } a a

Paganino Vitnercato a

Pace tra Venedani , e’I Marchefe

di Ferrara f 4 »

Pefeherìa portata fu'l piazzuolo

dis.Domenico a

Principio della fortificatióe di Cre
mafàtta da Venetiani

,
37 (

Principio delle Monache di

$.Maria 17 »
Pietra caduta dal cielo n »
Principio di s. Maria della

Croce i8 t

Palagio della ragione getuto i

terra 19 *
Prouifìone data dal Rù di Francia

à Socino Benzone a

Pietro Darmendari Callellano in

Crema folto Francefr 6 f x

Pietre cadute dal cielo £6 x

Parlamento di Luigi patnno à

MonfDurazzo 68 x
Pagatori delle genti de’ Cre-

maichi al tempo de* France-

fi 71 I

Prouifìone aflegnata da Vene-
tiani à Frate AgolHno Gi-
gliuolo 71 t

Prouifiòne intorno l'alloggiar de*

foldati fatta da Bartolomeo Có
tanni podcflà 74 »

Profpero Colonna pofto alle
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’ gtiarnigio ni ne’ confini del Cre

mafco 7 <s t

J>rouifione fatta da Cremafchi ac-

ciò fi portafTcro denari da Vent

ria à Crema perle paghe de’Sol

dati 76 t

Prouifione afiegnatada Vei^tiani

à Giannino Piacenzi 76 i

Profpero Colonna accampato alla

Torre d'Offanengo 77 »

piacentini amoreuoli uerfo Crc-

mafchi 80 1

•Paris Scotto detto Padre dc’Crc-

mafchi 80 1

Prouifione aflcgnata da Vcnetiani

al Conte Paris Scotto 80 i

Pettacchic battute da Rczo.80 1

Pcttero Capitani© de gh Suizzcri,

- & Fiorabraccio Snpicciano a-

mazzati nella rotu d’Ómbria-

1 nof 8 1 X

Q.
•QVSRELA data al Còte Gior-

gio Benzonc apprclTo il Duca
di Milano a

Quadro della Sala del Palagio del

la Communità mandato in Fri

eia <4 X

RODOLFO eletto Impera -

, dorè IO I

Rodolfo Guinzone preofio del

Duomo , & Vicario del Piacen-

I tino » I »

Rifpoiladi Venturìno Benzoneà
gli Ambafeiadori d'Enrico 7-Im

peradore la a

Roberto Re di Puglia Vicario Im-
periale aj a

Jlinaldo de’ Còti di Camilàno in-

ganna 1 guelfi a 7 a

Rosfi Signori di Parma j & di Pia-

or E A:

cenza ” ' '
' x> * r

Rulconi fignori di Como ap t

Ratlello della piazza perche det-
to coli ap a

Rizzardo figliuolo di Paolo Bcn-
zone fignor di Crema ja Z

Rocca d'Ofiancngo preià da Pan-
dolfo malatefia 33 a

Roflo de’ guarini impiccata da
gibellini 37 i

Relhtu rione de’ beni già confiica-

ti da gioito Benzone 37 a

Reggimenti di Crema ridotti à lè-

dici mefi 31 à
Romano prefo da gii Sfor-

zefehi 33 t

Reliquie trouate nel rimouere
l’altar grande del Domo i

Riccino (T Aiolà madato allaguar

dia di Cre. con loo.caualli Ic^

gieri 61 1

Rè di Francia entra in Cre-
ma ^4 r

Rè di Francia alloggiato da Soci-

no Benxone £4 à

Rè di Francia apprefenato da Cre
mafehi 64 ‘a

Renzo Orfino mandato à Crema
1 daVenetiani 71 i

Renzo comanda che nefiun Crè-
mafro s’auicini A>tto Cre. 7 1 i

-Renzo all'i^ugnatione del Cafiel

lodiBreicia 73 i

Renzo à Romanengo 73 x

Renzo che modo tenefife ad afla-

I lir'il campo’ del Duca di rollano

adOmbriano 80 à
Renio attacca le fpoglie della vit-

toria d'Ombriano nel Duo’-
mo 83 I

Sito
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S Soci no chiede le chiaui di Creme
fi T O di Crema anticamere tue I al Podellà 6} i

to paludo/b pei l'innondatione Socino fatto morire d'Andrea *

de' dumi x i

San Gotardo in Crema j i

f tcco grandislìino ) a

sicario Vefeooo di Cremo. 14 t

Scaramuccia fatta à corte nuq-
: ua >71
Spinella de’Medici Cremafeoin

foccorfo de' Milane!! 19 t

Scaramaccia tra Cucltìj&: Gibcl)i>

z in à Calliglione < ai 1

SergnanoGuinzone a a 1

Spino abbrufeiato da Guelfi. X4 a

Sala del codfìglio quando fat>

U ad I

j.Sebadiano , & s.Vittoriano pro-

tettori de'CremaTchi prima di

i,Pantaglione ^7 i

Scardi fignori di Bergamo ap i

Soncino ,
Romanengo , & Cafli-

glione prefi da Gibcllini 30 i

Sepoltura di Bartolomeo Ben-
zene *

Scritture della Communità ab-
brufeiate ^6 i

Sforzefehi polli in fuga da Barto-

linoTcrni ^4 a

Spefa fàtuàcauar'il Trauacco- .

ne .. i , .V r

Socino Benzonc fatto condoc-
tiere di 100. lancie da Vene- ,

tiani tfo a

Socino chiamato iVenetiaéo a

Sentenria fatta cótta fiocino d^i 1

Socino liberato , & mandato à '

Crema 6 1 i

Socino effiorta Cremafehia rifiot-

. uerfi intorno al darli à Francia,

fi nd a a

Grftti 66 t

.
Santo Robato uiene per entrar'hi

Crema con le genti del Duca di

Milano 73 7i

Spino arfb , & Pandino fàccheg-
giatóda fbldati di Crema 7t i

Spagnuoli latti prigioni à Berga-
mo,&; mcnatià Crema 76 1

Sfiofzefidu rotu da Cremaf-
chi 77 I

SiluiolauellotrarcorrerulCre- -

mafico 77 I

Siluio làucllo accampato ad
Ombriano 77 a

Sedici miilia pcrlbne morte di

_ pelle in Crema, & nei Crc-
^ ma/co 78 a

Siluio làuelloairalito da Marche-
foli ad Ombriano 81 a

Suizzeri fanno tella contea le gen
ti di Renzo 8 a a

Siluio làuello fiugge Sa
T

TAGLIA polla da Crema-
fichi à Marchefie ingegne-
rò 1 o a

Trulàrdo luogotenente d'Enrico
Imperadorrpacifica k Città di

Lombardia 1 7 i

Ternino Terni cancelliere dell*.

Communità io t

Turriani cacciati da Milano 13 , a
Torsione del paradifio perche

detto cofi 17 X
Tutori dati da Bartolomeo Ben-

zone fignoedi Cictnaà Tuoi fi-

gliuoli 3 1 X
Tregua tra’l Duca di Milano , c



T A r o I. *
«lorgi» Benzone Signor di

Crema 3 * *

Torri fatte da Giorgio Benzone

nel Cremafeo J t a

Tregua raffermata tra'l Duca di

Mtlano,& Giorgio Benz. n i

Tregua tra’l Duca Filippo e'I

• Benzone 33 a

Tranato del figliuolo del Callel-

lano della Rocca di ferio col

Conte Giorgio Benzone 3S a

Terre del Cremonefe fottoporte

. à Crema 48 a

Torre di Gabiano prela da

Sforzefcht y a i

Trauaccone quando fatto 19 i

Territorio Lodjgiano di qui d'Ad-

da conceffo à Cremali yp a

Torre di Ripalta abbaffata 61 a

Taglia polla da Cremafchi per pa-

gar’! foldati cétra Fràcefi 70 I

Talfa polla da Cremafehi sù ter-

reni per pagare ifoldati con tra

Francclì 70 a

^•Taglia pagata da Bartolino Terni

per ufeir di prigione in Vero-

na 74 a

Taglia fatta da Francelca Barbet-

taj& da Fermo fecco ilo t

V
VALORE del Conte Otto di

Bàtterà fotto Crema 11 a

Venetialbla prefèruara dalie fai^

tionide' Guelii,& Gibel. 19 1

Vberto Ballaùlcino Signor di

Crema ao -i

Venitirino Benzone il nec-
chio za I

'Venturino Benzone cacciato

fuor di Crema con fuoi par-

- aigiani va a

Venturino Benzone unito co Gh«
glieimo Caualcabò entra in S& •

cino a a a

Ventpnno Benzone fatto a-

maziare da Nazario Guin-
zone a 3 i

Venturino Benzone Capitano del

popolo Milanelc , & Confalo-
niero della Chielà a3 a

Vgolino Caualcabò Signor di Cre
mona tp i

Vgoccione Pallauicino uccifo da
guelfi 30 a

Vlbciali di Giorgio Benzone Siga.

di Crema 3 a r

VicenzoMartinengo Ambalciado-
re al Duca di Milano à nome
del Benzone 33 f

Venturino Benzone figliuolo del
Conte Giorgio mandato in. fer-

uigio dei Duca Filippo 37 a

Venturino Benzone ilgiouanepo
Ilo dal Còte Francelco Carma-
gnuola alla guardia di Fonu-
neila 38 >

Venturino Benzone prigione del
Duca di Milano 39 t

Venturino Benzone pollo ne’ for-

ni di Monza,& poi à Mila. 3 9 t

Venturino Benzone rilafciato d^
Duca di Milano per gioftra-

re 40 'i

Venturino Benzone nincitore del
: la giolira 40 t

Venturino Benzone fatto Capita^-

nn del Duca di Milano 40 r

Venturino Benzone aifoldato da
Milaneli 43 1

Venetiani trattano accorda co*
Francelco Sforza 44 a
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Vcnetiani s’accampano fono rAlbarezfò gi \
Crema 4j i Vfficiali porti in Crema dal Rè

Vcncurino Guido Bertoni a/^ 1-uigi C4 i
foldati da Vcnetiani 4j i VicenzoCiuerchiopittorcfa-

Vcoccuni rotti dal Rèi dgi al- molo x

Il àue della Tauola.
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